Allegato A
Istanza di manifestazione di interesse
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2. LATT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI SUPERFICI A DISPOSIZIONE
DELL’AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA’ S.R.L.
Il sottoscritto……………….………………………....…….……nato a…..………………………....il…..…………….., nella sua qualità
di legale rappresentante della Azienda ……..…………………………………………………………………………………………………..
con sede legale a……………………………………………………………in via…………………………………………………………..…n.......
C.F./PIVA………………………………….……………....P.E.C............................................................Tel .............................;

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
•

che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che
sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

•

che non ricorre il divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti;

•

che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……….................................................................
…………………………………………………………………………..al n.…............................................... per le seguenti
attività.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Codice ATECO: ……………………………………………………………………………………………….………………………………...

• che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti:
................................................................................................................................................................
nato a……................................................................................................il...............................................
in qualità di …................................................................................................................................;

..............................................................................................................................................................
nato

a……................................................................................................il............................................

in qualità di ….........................................................................................................................................;

................................................................................................................................................................
nato a……................................................................................................il..............................................
in qualità di ….........................................................................................................................................;

•

che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti richiesti dalla stazione appaltante
nell'avviso di indagine di mercato;

•

che l’incarico sarà espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già
indicati in sede di presentazione dell’offerta con la specificazione delle rispettive competenze
professionali.;

•

Di aver registrato un fatturato globale derivante da attività di raccolta pubblicitaria pari a :
2015………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2016………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2017………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che rappresenta, qualora
venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d'ora che intende presentare
offerta come mandatario di soggetto aggregato sotto la seguente forma:
□ R.T.I. costituita o costituendi;
□ consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016);

con le seguenti imprese/soggetti:
…..........................................................................................................................................................................
in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
…..........................................................................................................................................................................

•

(solo in caso di avvalimento – cancellare se non ricorre):
che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il soddisfacimento del seguente
requisito..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

della seguente impresa/soggetto ausiliaria: …............................................................................avente
sede in ….........................................................................................................................................;

Il concorrente, preso atto dell'Informativa Privacy di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE
679/2016, è consapevole che i dati personali forniti nell'ambito della procedura di gara in oggetto, saranno
saranno trattati, raccolti e conservati presso la Centrale Unica di Committenza della stazione appaltante,
per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto
previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

___________________, ___________________
luogo
data

Firma
_______________________

