ALLEGATO 1 - MODULO DI DOMANDA

(Su carta intestata dell’operatore economico)

Spett.le
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
PIAZZA MORGAGNI 9
47121 FORLI
PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

OGGETTO:

Indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata
all'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/16, del servizio di manutenzione e riparazione programmata
e straordinaria dei mezzi d’opera e autocarri dell’autoparco provinciale di
portata superiore ai 35 ql. - Istanza di manifestazione di interesse.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome):
nato/a (Comune - Provincia):
il:
residente a (Comune – Provincia):
Via/Piazza:
numero civico:
c.a.p.:
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico:
Denominazione/Ragione Sociale _____________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva ______________________________
Indirizzo ____________________________________________tel _________________________
Comune __________________________________ Provincia _________________ CAP ________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto citato:
(contrassegnare la casella per indicare il caso che ricorre)
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in forma singola quale: (contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che

ricorre)
imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa (art. 45,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016);
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge n.
422/1909 e del D.L.C.P.S. n. 1577/1947/consorzio fra imprese artigiane costituito a norma
della Legge n. 443/1985 (art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016);
consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016);

❑

in forma riunita quale: (contrassegnare la relativa casella per indicare il caso che

ricorre):
capogruppo mandataria di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti (art. 45, comma 2,
lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016;
di Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016);
di aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs.
n. 50/2016;
di GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016);
e con i seguenti soggetti mandanti:
Denominazione e Sede

Codice fiscale

A tal fine ai sensi degli articoli 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 ivi indicate,

DICHIARA
1) che per l operatore economico che rappresento (in caso di raggruppamento mandatario e
mandante) non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che l’operatore
economico
che rappresento
è iscritto
alla C.C.I.A.A. di
______________________________ per attività di “servizio di officina di riparazione e
manutenzione” con i seguenti dati: n. di iscrizione ______________________________________,
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data di iscrizione ________________________________________________________________,
forma giuridica (i. individuale, società……, consorzio…) ___________________________________;

(in caso di raggruppamento indicare i dati di ciascun componente)
3) che l’operatore economico che rappresento (in caso di raggruppamento mandatario e
mandante) è iscritto nella piattaforam elettronica INTERCENTER alle classi di iscrizione
merceologica 50111000-6 (Gestione del parco macchine, servizi di riparazione e manutenzione),
50114000-7 (Servizi di riparazione e manutenzione di camion);
4) di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto,
mediante PEC al seguente indirizzo ________________________________________________;
5) di essere consapevole che la Provincia di Forlì-Cesena ha facoltà di procedere a idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.
6) di aver preso visione delle condizioni contenute nel capitolato per il servizio in appalto con
particolare riferimento all'art 7 in merito all'organizzazione del servizio medesimo
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla
legge.
Data…………………………
…………………………………………………………

(Timbro dell’operatore economico e firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da
raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, la domanda
dovrà essere inviata dal capogruppo.
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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