ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- Manifestazione di Interesse -

Oggetto della procedura: fornitura di Autotelaio Ivaco Stralis con compattatore

Il sottoscritto__________________________________________ nato il ________________ a ________________________________________
(______) C.F.________________________________________ residente a _______________________________________________ (______), Via
______________________________, in qualità di ________________________________ della società_____________________________________
con sede legale a_________________________________ (______) via _______________________________________ n° ______ cap. ________
tel. n. _________________ fax n. ________________ e-mail _____________________ C.F. ____________________________________ P.IVA
______________________________________ iscrizione registro delle imprese di __________________________________ n.__________
cod. attività_______________
abilitato a rappresentare legalmente l’operatore economico summenzionato, in riferimento all’Avviso di
Manifestazione di Interesse pubblicato da ESA-Com S.p.A. e relativo all’oggetto, con la presente manifesta il
proprio interesse all’eventuale interpello ai fini della produzione dell’offerta e pertanto
FA ISTANZA
di ammissione ai fini dell’eventuale interpello, redigendo le proprie dichiarazioni ai sensi dell’art. 38, c. 3 del
D.P.R. n. 445/2000 ed allegando copia fotostatica del documento di identità del firmatario.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di essere abilitato, in forza dei poteri di firma attribuitimi, nei limiti ed alle condizioni previsti negli atti istitutori di tali poteri a rappresentare legalmente od impegnare l’operatore economico per cui è prodotta la presente istanza
2. di essere in grado di proporre e quindi fornire il mezzo avente tutte le caratteristiche minime richieste
nell’Avviso
3. di accettare incondizionatamente, ai fini dell’eventuale interpello alla produzione dell’offerta, tutte le condizioni riportate nell’Avviso pubblicato
4. di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 9) dell’Avviso e precisamente:
 iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza, per attività analoga all’oggetto dell’appalto
 assenza delle condizioni di cui all’art. 80 D.lgs n. 50/2016
e, in caso di interpello ai fini della produzione dell’offerta, di impegnarsi a produrre, con le modalità che verranno stabilite dalla stazione appaltante, ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informazione che verrà richiesta da quest’ultima, anche relativa al possesso eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti
5. di voler eleggere il domicilio idoneo ed abilitato a ricevere qualunque comunicazione inerente la presente
procedura, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 comma 1 e 43 comma 3 del d.p.r. n. 445/2000 e dell’art. 76 del
D.lgs n. 50/2016, costituito dai seguenti recapiti:
NB: (barrare le caselle che interessano in caso di dichiarazione a risposta multipla) – (Scrivere in stampatello ed in maniera
leggibile)
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numero di tel._______________________________________________________________________________
numero di fax _______________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________________
persona di riferimento sig./ra_________________________________________________________
e di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inoltrare tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura ai numeri di Fax e/o mail e/o Pec suindicati

Il Legale Rappresentante
Sottoscritto digitalmente

NB: (barrare le caselle che interessano in caso di dichiarazione a risposta multipla) – (Scrivere in stampatello ed in maniera
leggibile)
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