MODELLO A – manifestazione di interesse

Biociclo srl
Via Gerra, n. 17
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla richiesta d’offerta per l’affidamento della
fornitura di un vaglio stellare nuovo presso l’impianto di compostaggio di Biociclo srl sito in via
Gerra n.17, a Castiglione delle Stiviere (MN).

IL/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il ……………………………………….. a ……………………………………………………………………………
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale ……………………………………………………………………………………………………………..e
con sede operativa…………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale n………………………..e P. IVA n. ………………………………………………………….........
tel. n…………………………………………….fax n. ……………………………………………………………………….
PEC …………………………………………… e:mail ………………………………………………………………………

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Consapevole che “le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia...” (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n.
445), e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo ... emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

DICHIARA
1. di voler partecipare come:
☐ Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016)
☐ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2
lett. b del D. Lgs 50/2016)
☐ Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016)
☐ Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016)
☐costituito ☐non costituito
2. che l'impresa è iscritta per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di…………………………………….., n° di iscrizione……………………………………
del
___/ ___/_____ per la seguente attività…………………………………………………………………………………………….
ovvero per le società cooperative:
che l'impresa è iscritta nel Registro o Albo delle società cooperative presso il Ministero delle
attività produttive (D.M. 23/06/2004) al n......................per la seguente attività principale
….............................…..........
3. che l'impresa non ha procedure di cancellazione in corso dal citato Registro o Albo e non esistono
cause di cancellazione
4. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,né
di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. che non ricorre nei confronti del concorrente alcuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del
D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50.
6. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c)
del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ;
7. di aver effettuato nel triennio 2013-2014-2015 almeno una fornitura analoga a quella oggetto della
presente procedura a favore di enti pubblici o privati;
8. di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico- professionale previsti all'art.26 del D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
9. di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in
allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito della normativa vigente, esclusivamente in
funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese

COMUNICA CHE

1. I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura in oggetto:
Denominazione : ________________________________________________________________________
Indirizzo : ______________________________________________________________________________
Telefono _______________________________Fax ___________________________________________
PEC____________________________________E-mail ___________________________________________

……………………….Lì ………………..……..
(luogo)

(data)
(Timbro e firma)
………………………………………………………………………

