SUAP – C.d.R. Commercio
MARCA DA
BOLLO
LEGALE
€ 16,00

Avviso indagine di mercato
Allegato 1 (modello manifestazione interesse)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E
DISALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI DIFFUSIONE SONORA AD USO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI ALLE
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI, CULTURALI E TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DELLA SPEZIA SU AREE
PUBBLICHE A CADENZA ANNUALE (FIERA DI SAN GIUSEPPE, FIERA DI SAN GIOVANNI, PARCHI IN PIAZZA, LA FATTORIA
IN CITTA’, NOTTI BIANCHE, FESTEGGIAMENTI PER CAPODANNO)
N.B. Schema da riprodurre o completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante dei concorrenti sotto
indicati (caso A, caso B, caso C) o da procuratore munito di procura da allegare; nel caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti non ancora costituito o di consorzio ordinario di concorrenti non costituito, la presente
manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento/consorzio. Nel caso di raggruppamenti/consorzi ordinari costituiti la manifestazione di interesse dovrà
essere sottoscritta dal capogruppo o mandatario allegando mandato collettivo speciale.

Spett.le Comune della Spezia
Piazza Europa, 1
19124 La Spezia

caso A concorrente singolo – (art.45 comma 2, lett. a) - b) – c) D.Lgs. 50/2016)
Il sottoscritto.......................................... nato a ............................. il ...................... residente in ......................,
via............................., nella sua qualità di ................................. dell’impresa/consorzio stabile ................................., con sede
in ................................., via ................... Codice attività………………………………… P.IVA………………………........………...…………
Numero
telefono………………………………
Fax…………………….......……………...………….Mail/Pec...................................................................................................................
caso B nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti ed aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE non ancora costituito: (art.45 comma 2, lett. d) - e) – f) – g) del D.Lgs.
50/2016)
I sottoscritti :
.................................................
nato
a
..........................................
il..........................................
residente
in
....................................................via
...............................................,
nella
sua
qualità
di
...................................................... dell’impresa
......................................................
con
sede
in
..........................................................,
via ............................................................. Codice attività………………………………
P.IVA……………………………………………
Numero
telefono……………………………
Fax……………………………………………….
Mail/Pec........................................

1

Capogruppo/Organo comune
...............................................
nato
a
.........................................
il
........................................
residente
in
......................................................
via
...................................................,
nella
sua
qualità
di
........................................................
dell’impresa
....................................................
con
sede
in
..........................................................,
via............................................................Codice
attività………………………………………………….P.IVA…………………………............…
Numero telefono……………………………… Fax…………………………….. Mail/Pec...............................................................................
mandante,
- ...............................................
nato a ..........................................
il
........................................
residente
in
....................................................... via ....................................................., nella sua qualità di ............................................
dell’impresa
...................................... con
sede
in ..................................................., via
……………………………………………………………Codiceattività………………………………… P.IVA……………………………............…………… Numero
telefono……………………………… Fax……………………………………………
Mail/Pec...................................................................................................................................................
mandante,
Caso C nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete già sottoscritte o soggetti GEIE: (art.45, comma 2, lett. d) - e) - f) – g) del D.Lgs 50/2016)
I sottoscritti :
................................................. nato a .......................................... il.......................................... residente
in
....................................................via ..............................................., nella sua qualità di
......................................................
dell’impresa
...................................................... con
sede
in
..............................................................,
via
............................................................................................
Codice attività………………………………
P.IVA…………………………………………............… Numero
telefono…………………………… Fax………………………………………………............
Mail/Pec...................................................................................................................................................
Capogruppo/organo comune
...............................................
nato
a
.........................................
il
........................................
residente in
......................................................
via
...................................................,
nella
sua
qualità
di
........................................................
dell’impresa
....................................................
con
sede
in
.............................................................,
via
..............................................................................................
Codice
attività………………………………….P.IVA…………………………...........………………
Numero telefono………………………………
Fax……………………………………............………
Mail/Pec...................................................................................................................................................
mandante,
- ...............................................
nato a ..........................................
il ........................................
residente
in
....................................................... via ....................................................., nella sua qualità di .........................................
dell’impresa
...................................................con sede
in........................................., via ......................................
Codice attività………………………………… P.IVA……………………............…………………… Numero telefono………………………………
Fax………………………………............……………
Mail/Pec...................................................................................................................................................
mandante,
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto e pertanto
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata per il suo affidamento.
E' a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “motivi di esclusione”
di cui al punto 8.1 dell’Avviso;
2) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale, di cui ai punti 8.2 e 8.3
dell’Avviso, richiesti per la presentazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;
3) Di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti devono essere provati con le modalità indicate e la
documentazione richiesta nella lettera d'invito che il Comune della Spezia trasmetterà alle Società che avranno
manifestato interesse nei termini e nei modi di cui all'avviso di indagine di mercato;
4) Di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse nell’avviso di
indagine;
5) Di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non comporta
l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito all’eventuale
affidamento del servizio;
6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti nel
presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data ___________

IL /La Dichiarante
(Firma per esteso e leggibile)

Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione:
Copia fotostatica di un documento d’identità o, ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000, di un documento di
riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittore/i
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