ALLEGATO A

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO nolo a caldo mezzi meccanici per interventi di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria
delle
strade
urbane ed extraurbane,verde pubblico”. Codice CIG:
Z7A1F89367
-

Alla Stazione Appaltante
…………………………………………….

……………………………………….
.............................................................

II sottoscritto ____________________________ nato/a_______________ il _________________
Titolare della ditta/Società_________________________________________________________
via/piazza _______________________________ -Comune________________________________
codice fiscale____________________________ partita I.V.A. _____________________________
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse per l’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI nolo a caldo
mezzi meccanici per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade urbane ed
extraurbane,verde pubblico”

A TAL FINE,AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI
CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80,
COMMA 1, dalla lettera A) alla lettera G) comma 2, comma 4, comma 5 dalla lettera A) alla lettera L) del
D.LGS. N. 50/2016, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’allegato “Patti e Condizioni”

b) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove verrà eseguito il servizio;
c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata;
d) accetta le particolari condizioni di esecuzione del servizio riportato nell’allegato “Patti e
condizioni”;
e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Stazione Appaltante;
f) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
g) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
DICHIARA,INOLTRE, DI ESSERE IN POSSESSO
-dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
-dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) ossia di essere
iscritto
nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio nel settore specifico
N.___________________________
- dei equisiti di capacità tecnica e professionale:

1. di essere in possesso dell’adeguata e necessaria attrezzatura tecnica e meccanica, intesa come
complesso di beni destinate all’espletamento delle prestazioni in appalto, relative agli interventi di
PRESTAZIONI DI SERVIZI MEDIANTE NOLO A CALDO dei mezzi sopra indicati nella
disponibilità dell’impresa.
2. di disporre di personale qualificato in possesso dei requisiti secondo quanto prescritto dalla
vigente normativa D.L. 81/2008 e D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.
Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.

La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza:

Allega documento di riconoscimento
Data ........................................

La ditta
..................................................................

