ALLEGATO B
(manifestazione di interesse iscrizione SHORT LIST B)

Spett.le

Comune di Acerno
Area Tecnica
Via Rimembranza, 8
84042 – Acerno (SA)
Trasmissione a mezzo p.e.c.
protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
o consegna a mano in busta chiusa

Oggetto:

Manifestazione di interesse all’iscrizione nella SHORT LIST B per l’affidamento, nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, in economia mediante
affidamento diretto, della esecuzione delle materiali operazioni di campagna connesse e
propedeutiche alla redazione dei progetti di taglio boschivi, secondo il disciplinare
prestazionale ALLEGATO D;

Il/La sottoscritto:
COGNOME, NOME
NATO/A A:
IL
RESIDENTE IN
INDIRIZZO
TELEFONO/CELL.
E‐MAIL
P.E.C.
NELLA QUALITA’ DI:
[specificare se la manifestazione di
interesse è inoltrata da operatore
economico singolo o da altri
soggetti previsti dall’art.5, comma
1, da lett. a) a lett. f‐bis) dell’avviso
pubblico. In tale ultimo caso
dettagliare le generalità del
soggetto che manifesta l’interesse]

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere iscritto nella SHORT LIST B di cui all’Avviso Pubblico prot. gen. n. 6659 del
31/10/2017, per l’affidamento della esecuzione delle materiali operazioni di campagna connesse e
propedeutiche alla redazione dei progetti di taglio boschivi.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
dichiara in autocertificazione
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐
☐

Che il soggetto che manifesta interesse è iscritto nel registro
provinciale delle imprese tenuto presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di:
dal:
Che l’attività esercitata prevalente è
L’assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016 nei confronti del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
Che il soggetto che manifesta interesse non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione di prestazioni affidate ovvero un errore grave nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale;
Che il soggetto che manifesta interessa non risulta debitore nei confronti del Comune di Acerno
per somme dovute a titolo di indennizzo ex art.16 comma 4 lett. f) Allegato “B” della Legge
Regionale della Campania 7 maggio 1996 n.11 e s.m.i.
Di essere consapevole che l’aver eseguito una prestazione, quale iscritto alla Short List B,
relativamente ad una singola particella forestale, costituisce motivo di esclusione dell’operatore
economico dalla eventuale successiva partecipazione alle procedure che il Comune di Acerno
indirà per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla stessa;
Di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso Pubblico prot. gen. n. 6659 del
31/10/2017
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura

Allegati:
1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d'identità,
debitamente datato e firmato;
2. VISURA CAMERALE ORDINARIA rilasciata della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura in data antecedente non oltre a mesi tre dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico prot. gen.
n. 6659 del 31/10/2017;
Luogo e data __________________________________________

Firma per esteso ___________________________________
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