
Allegato A
Modello manifestazione di interesse
(da inviare via PEC)

Spett.le Comune di Altopascio
Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria
Piazza Vittorio Emanuele II, 24
55011 Altopascio
LUCCA

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE

SEMPLIFICATA SU START AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA, AFFRANCATURA E

RECAPITO DEGLI INVII POSTALI,  PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI
PREVENTIVI FORNITI DA DUE O PIU' OPERATORI ECONOMICI

Istanza di manifestazione di interesse / Richiesta di invito per la presentazione di
preventivi.

(Affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016)

CIG. Z5C25A6E23 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il _________________________ residente

in  ______________________________________  Prov.  ________  CAP  _______________

Via/Piazza _____________________________________________________________________,

in qualità di  ____________________________________________________________________

tipologia(Impresa,Società,Raggruppamento,Consorzio,Cooperativa,etc.)____________________________

___________________________________  con  sede  legale  in

_________________________________  Prov.  ________  CAP  _______________Via/Piazza

_________________________________tel._________________________Fax  ______________

E-mail________________________________________PEC _____________________________

con Codice fiscale _____________________________ P.IVA _____________________________

con  domicilio in  _____________________________________  Prov.  ________  CAP

_______________  Via/Piazza  ____________________________________________________

Tel. ____________________________ e sede operativa a (da indicare solo se diversa dalla sede

legale)  _______________________________________________________________  Prov.

_______CAP_____________Via/Piazza ______________________________________________

_____________________________________________________________________

MANIFESTA

Il  proprio interesse a partecipare alla procedura di  richiesta di  preventivi,  in  oggetto,  che sarà

indetta da Codesto Ente.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni



mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  nonché  delle

conseguenze amministrative di esclusione  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

DICHIARA

a) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.

80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini l’esclusione dalle

gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) di  possedere i  requisiti  di  idoneità professionale, come specificato all’art.  83,  comma 3, del

D.Lgs.  n.  50/2016  ovvero  l’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  per  attività

coerente con la prestazione oggetto della gara;

d) che la concorrente è iscritta

[ ] nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato

di ____________________________________________________________________________

Numero di iscrizione:_____________________________________________________________

Data di iscrizione: ________________________________________________________________

Forma giuridica: _________________________________________________________________

e) di poter operare sul  Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

f) di essere in possesso di tutte le abilitazioni e/o autorizzazioni previste dalla vigente normativa

per la tipologia del servizio in oggetto;

g) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante;

h)  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei

requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  che invece dovrà

essere dichiarato dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva procedura di

affidamento;

i) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel

rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla

presente manifestazione d’interesse.

Eventuali annotazioni: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________

Il Dichiarante

___________________________________________________

                   Firmato digitalmente

N.B. 

- Allegare alla presente, copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in

corso di validità.


