ALLEGATO A
ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett. Comune di Gioiosa Ionica
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi, 14
89042 – Gioiosa Ionica
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D. LGS. N. 50/20216 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI
Il/lasottoscritto/a__________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a ___________________________________ (______) il ______________________________
(luogo)

(prov.)

residente a ______________________________________________________________ (______)
(luogo)

(prov.)

in Via ________________________________________________________________ n. _______
(indirizzo)
in qualità di ____________________________________ dell’impresa _______________________
(ragione sociale)
con sede legale in _________________________________________________________________

partita Iva ___________________ cod. fiscale ______________________ N° Tel. _____________

indirizzo e- mail_______________________ indirizzo PEC _______________________________

In nome e per conto della ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura di cui all’avviso in oggetto,
da espletarsi tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, 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/DICHIARANO

1) Di essere iscritto presso la CCIAA di ______________________ per i seguenti tipi di attività
corrispondenti all’oggetto della procedura in argomento:
- _________________________________________________________________________
_
-

PEC _______________________________

-

N. iscrizione ________________

-

N. iscrizione Albo ________________

-

Data di iscrizione ________________

-

Forma giuridica ________________

-

Altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza ______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2) Di essere iscritto al Mercato elettronico delle PA gestito da CONSIP, al bando BENI - “VEICOLI
E FORNITURE PER LA MOBILITA”;
3) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare
riferimento a quelli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;
5) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, non aver attributo incarichi ad
ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Gioiosa
Ionica;
6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la stazione appaltante la quale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
avere nulla a pretendere;
7) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio;
8) di essere in possesso di una sede operativa ubicata ad una distanza di non più di 15 Km dal
Comune di Gioiosa Ionica presso cui condurre i veicoli per la manutenzione.
9) di avere un fatturato nell’ultimo triennio (2018 – 2019 – 2020) per l’attività di manutenzione
mezzi uguale o superiore a € 40.000,00;
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in
corso di validità.
Luogo e data ____________________
Firma del Rappresentante l’impresa
_______________________________

