Allegato

N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

SCHEMA ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI PRODOTTI
DI OGGETTISTICA E MERCHANDISING, CON LOGO E IMMAGINI AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE,
DA DESTINARE ALLA VENDITA AL PUBBLICO, PRESSO I PUNTI VENDITA
DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero
civico, città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore
economico (via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016)
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
(di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del DLgs 50/2016 oppure Consorzio stabile (di cui all’art.
45, comma 2, lettera c) del DLgs 50/2016) costituito da:
Denominazione
Codice fiscale Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):
Denominazione
Codice fiscale Indirizzo
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[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs
50/2016 oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del
DLgs 50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma
2, lettera g), del DLgs 50/2016), in qualità di:
[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE
[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante
Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato
come mandatario.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.
2) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato,
o presso i competenti ordini professionali, di _____________________________________,
per attività inerenti quella oggetto della presente procedura;
3) [ ] Di poter dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- di aver adeguata capacità economico finanziaria avendo un fatturato specifico globale annuo
nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore a € 5.000,00;
- di avere adeguate capacità tecnico-organizzative, per personalizzare i prodotti e rispettare le
tempistiche di forniture concordate;
oppure in caso di avvalimento
3) [ ] Di non possedere i requisiti richiesti, e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento
mediante la sotto-indicata impresa ausiliaria, in possesso dei suddetti requisiti:
Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale
(via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA
4) Di avere esaminato l’avviso e di accettare, senza condizioni o riserve alcune, tutte le
disposizioni ivi contenute.

Domanda - 2/3

5) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto,
mediante posta elettronica certificata (PEC).
6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, 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.
7) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.
Data…………………………
…………………………………………………………
(Firma, digitale o autografa del legale rappresentate)

NB: Allegare catalogo o elenco esemplificativo di possibili prodotti personalizzabili e
adatti alla scopo.

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.
–
Alla domanda, in caso di firma autografa, va allegata copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore.
–
Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o da
consorzio ordinario di concorrenti o da GEIE, già costituito o non ancora costituito, ciascun
soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere separata domanda.
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