
COMUNE DI FOSSÒ 
Città Metropolitana di Venezia 

 

Modulo di domanda 

 

INDAGINE DI MERCATO PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI 

GESTIONE FRECCE SEGNALETICHE ANNI 2023-2031” 

 

ATTENZIONE: da presentare via PEC (amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it), entro e non 

oltre le ore 12.00 del 20/12/2022. 

 

 

Al Comune di Fossò 

Area Lavori Pubblici 

piazzale Marconi, 3 

30030 Fossò (VE) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ Nato/a a _______________ il ____________ 

Codice Fiscale ________________________ Residente in _____________________________ 

Prov. _____ Via/viale/piazza ________________________________ n. ____ Tel. ____________ 

E-mail __________________, nella sua qualità di legale rappresentante di 

_________________________________ avente sede legale a______________________________ 

Prov. _______ Via/viale/piazza n. __________________________________ Codice Fiscale / 

Partita Iva ____________________ Tel. __________E-mail ____________________  

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura sopra indicata come:  

 

   impresa singola; 

 capogruppo di associazione temporanea; 

 altro (specificare)  ; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall' articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

quanto segue: 

• Importo della fornitura una tantum di arredo urbano (o altro a scelta dell’Amministrazione per 

min. € 3.000,00) in cifre ed il lettere: _______________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

a)  di aver preso visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse oggetto della presente 

richiesta, dei contenuti della convenzione da sottoscrivere, e di accettare in ogni loro singola 

parte; 

b) di essere iscritto nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente; 

c) di essere dotato dei requisiti generali ex art. 80, d.lgs. 50/2016; 

d) l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione e di ogni altra situazione considerato dalla legge pregiudizievole o limitativa 

della capacità contrattuale; 

e) che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e di non è in stato di liquidazione; 

f) - non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’articolo 1 bis – comma 14 

– della L. 383/2001; 

g) che l’impresa è in possesso di idonea Capacità tecnica e professionale; 

h) di provvedere esclusivamente a propria cura e spese a sostenere tutti i costi di fornitura, 

installazione, manutenzione e gestione del servizio in oggetto e che l’operazione non comporta 

alcun onere per il Comune; 

i) di produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Fossò, da tutti i rischi 

derivanti dall’ installazione e dall’uso delle attrezzature installate, che preveda adeguata 

garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del 

suolo pubblico. 

j) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 

e inserite nell’ avviso pubblico; 

 

Lì .........................................     Firma ...................................... 

 

 

N.B.  

- la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

- tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

 

Alla presente domanda allega: 

• situazione economica e finanziaria non squilibrata: anche per estratto, l’ultimo bilancio 

approvato;  

• regolare esecuzione, in ciascuno degli ultimi tre anni, per conto di Comuni o altri enti 

pubblici con popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti, di un servizio 

analogo: attestazioni degli enti affidanti, temporaneamente sostituibili con 

autodichiarazioni.  

 


