Allegato A – Modulo manifestazione di interesse

Al Comune di Bastiglia
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)
OGGETTO: AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA PER IL PERIODO DI ANNI N. 3 (TRE) - SMART CIG: Z3E31840DE
(da rendere, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta
semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido o firmata
digitalmente, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ C.F. ________________________
nato/a a ___________________________________ (Prov. __ ) il __________________________,
in qualità di _____________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________ (Prov. ______ ) CAP
________ Via _____________________________________________________ n. _____________
C.F. _______________________________ P.IVA _______________________________________
Tel. n. _________/_________________________ Fax n. _________/________________________
PEC/e-mail _____________________________________________________________________
Manifesta il proprio interesse
•

ad essere invitato dal Comune di Bastiglia (MO) a presentare un'offerta per la procedura
negoziata sulla piattaforma telematica Intercent-ER, classe di iscrizione 50112000-3 Servizi di riparazione e manutenzione di automobili, per il servizio di manutenzione
ordinaria a straordinaria degli automezzi comunali per il periodo di anni n. 3 (tre) a
decorrere dalla data di stipula del contratto;

•

a partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la voce che interessa):
□
impresa singola;
ovvero
□
mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (□ orizzontale o □
verticale, ai sensi degli articoli 45, comma 2 lettera d), e 48, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 o di un consorzio (ai sensi degli articoli 45, comma 2 lettera e), e 48 del
D.Lgs. 50/2016;
ovvero
□
mandante in un raggruppamento temporaneo (□ orizzontale o □ verticale, ai sensi
degli articoli 45, comma 2 lettera d), e 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o di un
consorzio (ai sensi degli articoli 45, comma 2 lettera e), e 48 del D.Lgs. 50/2016;
Prende atto che

•

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e
s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento, dell'eventuale procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in
locali dell'Ente;

•

che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei partecipanti;

•

che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;

•

che il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bastiglia (MO);
Dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
•

che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non sussistono cause di esclusione ex. art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e che la stessa è in
regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;

•

di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all'avviso per indagine di mercato e in
particolare di avere o di impegnarsi a collocare entro 30 giorni dall'aggiudicazione
provvisoria, una sede operativa idonea per tutti gli interventi di manutenzione oggetto della
presente gara, come meglio descritti negli artt. 4, 5 e 6 del capitolato speciale d'appalto,
entro il raggio di 10 km dal confine comunale per tutta la durata del servizio ;

•

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 Amminsitrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;

•

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Bastiglia (MO) nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento;
che, acquisite le sopracitate informazioni, con la presentazione della manifestazione di
interresse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo
le modalità indicate precedentemente e che un eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità
per l'Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all'esclusione della
stessa;

•

•

di indicare quale recapito per ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
_____________________________________;

Allega alla presente istanza copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di
validità. Non è necessario allegare copia del documento di identità qualora la dichiarazione sia
sottoscritta con firma digitale.
________________ (luogo), ________________(data)

____________________________
(firma)

