Spett. Autotrasporti Tumino s.r.l.
Via Dandolo, 43
97010 MARINA DI RAGUSA (RG)

OGGETTO Affidamento dell’appalto per la “Fornitura di n. 1 autobus di Classe II
:
Lungo, a due assi con propulsore alimentato a gasolio (Euro 6)” –
AUTOTRASPORTI TUMINO SRL

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ...................................................................................................................,
nato a ....................................................... prov. (..........), il .....................................,
codice fiscale ...................................., nella qualità di ……..................................................
dell’impresa ...................................................................................................................,
con sede in ................................................................................................ prov. (.......),
partita IVA ........................................................,
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto.
in forma di:
[ ] Concorrente singolo;
[ ] Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016:

-

Consorziato………….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ……………………………;

-

Consorziato…………….…....……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ……………………………;

-

Consorziato…………….…..…....……… percentuale/parte dell’appalto eseguita ……………………………;

-

Consorziato…………….…..……..……… percentuale/parte dell’appalto eseguita ……………………………;

[ ] Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, con l’indicazione
che concorre alla presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati
dell’effettuazione della prestazione:
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita)
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………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[ ] Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2
lett. d) del D.lgs 50/2016, così costituito/costituendo:

- Impresa Capogruppo …………………………………………………………………………………………………………..…….;
percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………..……………………………………………….………..….
…;

- Impresa Mandante ……………………………………………………………………………………………………..……….…….;
percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………..………………………………………………..….....….
…;

- Impresa Mandante ……………………………………………………………………………………………………………….…….;
percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………..…………………………………………….….……….….
…;

- Impresa Mandante ……………………………………………………………………………………………………..…..…..
…….;
percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………..…………………………………………………..…...….
…;
[ ] con l’impegno formale che in caso di aggiudicazione della gara, le suddette imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo
sopraindicata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti e si uniformeranno alla disciplina vigente in materia con riguardo ai R.T.I..
oppure
[ ] come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e dalla
procura per il conferimento dei poteri di rappresentanza.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 ivi indicate,
DICHIARA

- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.
- di possedere i requisiti richiesti dall’avviso esplorativo, per la partecipazione in proprio o
tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
Dichiara altresì:
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che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:
................................................................................................................................
...............................................................................................................................;



di autorizzare espressamente l’Ente a effettuare le comunicazioni, ovvero a
trasmettere l’eventuale invito alla procedura negoziata di interesse, a mezzo PEC, della quale
indica il seguente indirizzo:
................................................................................................................................
...............................................................................................................................;











di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione sopravvenuta nel
corso della presente procedura circa l’indirizzo o la PEC sopra indicati al quale ricevere le
comunicazioni;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto che,
invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato nei modi di legge da questa
Centrale di Committenza in occasione della procedura di affidamento;
di essere informato, nel caso di invito alla procedura di gara, di dover produrre le
dichiarazioni e la documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che
saranno richieste con apposita lettera di invito;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le
finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
FIRMA

………………………………………………………………………………………………

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatca di un documento di identtà in
corso di validità del soggeto frmatario.
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AVVERTENZE
Si precisa che il presente modello è reso disponibile per agevolare i concorrenti nella predisposizione della domanda. L’utilizzo del presente
modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato, ed inoltre, è a carico del concorrente la verifica della
corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando.
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