ALLEGATO A

Al dirigente del Settore
Viabilità e Trasporti
Via Roma, 104
84121 SALERNO
OGGETTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, SULLA BASE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SALERNO IN
USO PRESSO IL SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _______________________ Cap. __________ Prov. (______) il _____/_____/_____
residente in via/piazza ______________________________________________n._________
cap. __________ Comune_________________________________________ prov ________
codice fiscale ______________________________
in qualità di ____________________________________________________ dell’operatore
economico ______________________________________________________
con sede legale in via/piazza ___________________________________________________
cap. __________ città ____________________________________________ prov ________
PEC ______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti,
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

che intende partecipare alla manifestazione di interesse in epigrafe quale operatore
rientrante in una delle seguenti categorie di cui all’art. 45 c.2 D.L.vo 50/2016:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ tipo misto
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
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□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);

DICHIARA ALTRESI’
A. di aver preso visione e di accettare le norme dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
B. di aver preso visione delle disposizioni contenute sia nello schema della lettera d’invito che
nel capitolato speciale d’appalto visionabili come l’avviso pubblico sul sito istituzionale
della Provincia di Salerno;
C. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n°
80/2016;
D. che il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016;
E. di essere iscritto al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura C.C.I.A.A. competente per territorio, per il settore di attività;
F. di possedere un sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO
9001;
G. di avere sede operativa nel comune di ___________________ compreso nella Zona Omogenea__________;
H. di possedere un’officina autorizzata ad effettuare revisioni ai sensi ex art. 80 D.Lgs.
285/92;
I. di essere regolare nei confronti di INPS, INAIL, ovvero della corrispondente Cassa contributiva relativa alla categoria di appartenenza;
J. di essere consapevole che l’operatore sarà invitato solo per l’affidamento del servizio manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà della Provincia di Salerno in uso
presso il settore Viabilità e Trasporti, afferente la zona omogenea in cui ha la sua sede
operativa;
K. di essere a conoscenza che non è consentito agli operatori economici presentare le manifestazioni di interesse in forma individuale e contemporaneamente quale componente di
un raggruppamento o di un consorzio, ovvero quale componente di diversi raggruppamenti
o consorzi, ovvero quale componente di un raggruppamento e di un consorzio;
L. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del c.c.. (I
divieti di cui al presente punto sono estesi ai dipendenti del soggetto concorrente ed ai
suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico);
M. di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dalle procedure di affidamento di forniture e servizi previste dalle vigenti norme di legge;
N. di impegnarsi a comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richiesti per
la verifica delle dichiarazioni rese;
O. di impegnarsi a dimostrare, qualora invitato alla successiva fase della procedura negoziata, tutti i requisiti presenti nell’avviso;
P. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Q. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
R. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
S. che l’Impresa si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 136/2016 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
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T. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
_________________

FIRMA
_________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti
di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
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