MODELLO “A”

Spett.le
Forlì Mobilità Integrata
Piazza Saffi 8
47121 Forlì FC

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA
FORNITURA DI N. 36 PARCOMETRI NUOVI DI FABBRICA E RELATIVO SOFTWARE DI
GESTIONE INFORMATICO..
Il/la sottoscritto/a ________________________________________Codice Fiscale _________________
nato a ____________________il __________________, residente a ___________________, in Via/Piazza
___________________________, n. _________ in qualità di (specificare: titolare, legale rappresentante,
procuratore,

mandatario

o

altro)

____________________________________

dello

studio/società

______________________________________________con sede legale in ________________ Via/Piazza
_____________________

N.____

Comune

___________________CAP

____________

Provincia

___________________ Partita IVA ____________________________________________ numero di
telefono ______________ numero di fax ____________ e- mail ___________________ PEC
______________________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
□ in forma di concorrente singolo;
□ in raggruppamento temporaneo di cui all'art. 48, D.Lgs 50/2016

costituito o da costituire (indicare

denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, le parti del
servizio eseguite dalle singole imprese) in qualità di:
□ mandatario;
□ mandante;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.mi., consapevole della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016;

□ che il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
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società o consorzio non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016;
□ (nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016) la
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
□ di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di _____________________________________al n. _______per le seguenti
attività: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ di aver realizzato un fatturato globale di impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari a complessivi
€ ____________ al netto di IVA cosi suddiviso:
2014 € _____________ 2015 € _______________ 2016 € __________________
□ di aver realizzato un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle dell’appalto riferito agli ultimi tre
esercizi pari a € ____________ al netto di IVA così suddiviso:
2014 € _____________ 2015 € _______________ 2016 € __________________
□ di aver eseguito e concluso con buon esito e senza contenzioso nell’ultimo triennio almeno una fornitura
analoga di importo non inferiore ad € 100.000,00 al netto di IVA e, precisamente:
oggetto_______________________
committente __________________________importo al netto di IVA € ________________________
□ di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole dell’avviso pubblico relativo alla
selezione per cui inoltra la presente istanza di partecipazione;
□ di essere consapevole che la partecipazione alla selezione non comporta alcun obbligo per la stazione
appaltante di procedere all’affidamento della fornitura;
□ di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate;
□ di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
e ss.mm.ii;
□ che le comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse devono essere inviate a:
Nome e Cognome/Società _________________________________________________________Via/Piazza
________________________

Città

__________________________

fax:

________________________________e-mail:___________________________________________
PEC: _____________________________________________telefono ____________________________.
ALLEGATI: si allegano alla presente:
□ copia del documento d’identità del/dei dichiarante/i in corso di validità;
Timbro e firma leggibili del/i dichiarante/i)
Firma per esteso ________________________________
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