Carta intestata ditta

DITTA OFFERENTE
.........................................................................................................
ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Prot. .......................
Data ................
PEC csaadria.ragioneria-economato@pec.it
Spett.le
Centro Servizi Anziani di Adria
Riviera S.Andrea, n.4
45011 Adria (RO)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI FINI DELL’AFFIDIAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN
OGGETTO:

SISTEMA DI DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI
DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA.
(art. 66 D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….……………
Via ………………………………………………………………. P.I./C.F. ……….…………………………………,
tel.…………………………….…………… ; pec:………………………………..………………………….……………
in riferimento alla manifestazione in oggetto
CHIEDE
di partecipare alla consultazione preliminare di mercato secondo le modalità prestabilite dalla stazione
appaltante nell’avviso in oggetto e, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b)

in particolare ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;

c)

l’assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali
rappresentanti dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione;

d)

che l’impresa istante è iscritta alla Camera di Commercio di …………………….. al n. ……………………
per la seguente attività: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………
e che le persone legittimate a rappresentare l’impresa sono:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ed infine che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari in corso.
(vedi certificato CCIAA allegato);

e)

di svolgere attività simili a quelle oggetto del presente avviso dal…………….;

f)

di aver svolto forniture e servizi simili a quelli di cui al presente avviso nei conforniti delle seguenti
pubbliche amministrazioni:
Amministrazione
Descrizione breve
Periodo
Importo

g) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
h) di aver preso visione dell’Avviso e di accettarlo in ogni sua parte;
i) Allega la documentazione tecnica richiesta nell’Avviso.

……………………. lì ……………………..
Timbro e firma del Legale Rappresentante

............................................................

Allegati:
- Relazione tecnica su: SISTEMA DI DISINFEZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
LEGIONELLOSI DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA;
-

copia documento d’identità in corso di validità;

-

copia certificato camerale

