Allegato A)

OGGETTO : MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2, LETT.B) DEL D.LGS
50/2016 e SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE OPERATIVA DI N. 2
FORNI. LOTTO/I: …………………. (indicare lotto/i a cui si intende partecipare)

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, in qualità di
__________________ della Ditta ______________________, con sede in __________, via __________,
C.A.P. ____________,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME (barrare la casella che interessa):
operatore economico singolo
Oppure
capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti Ditte:
…………………………………………………………………………………………………..…
Oppure
capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti Ditte:
…………………………………………………………………………………………………..
Oppure
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti Ditte:
…………………………………………………………………………………………………..
Oppure
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi tra le seguenti Ditte:
…………………………………………………………………………………………………..
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

-

ai fini della partecipazione alla procedura negoziata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1.

che la Ditta______________________ è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

della Provincia di

________________ per le seguenti attività: _______________________________ numero di
iscrizione: ____________data di iscrizione:_____________ durata della ditta fino al
_________________ forma giuridica: _________________________________;

2. l’inesistenza di provvedimenti emanati nei confronti delle imprese e/o dei legali
rappresentanti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche, di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione ;
3.

che la Ditta ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via
__________________,

C.A.P.

__________________,

tel.

__________________,

fax

__________________ e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________@_________ e
prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Ipab
di Vicenza utilizzerà il/i recapiti segnalati al presente punto;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del
procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa;
5.

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Ditta verrà esclusa dalla procedura negoziata per la quale è rilasciata.

______, li _________________
Firma
_____________
Si allega:
1)
2)

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme
all’originale della procura.

