
Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1
Sede Operativa: Località Porto

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)
C.F./P.I. 01951840907

Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541
Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO
PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTA SU MePA - AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2
lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  - (Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge
16  luglio  2020,  n.  76)  -   PER  LA  FORNITURA DI  N.  1  AUTOCARRO CON  ANNESSA
PIATTAFORMA AEREA AUTO-CARRATA - COMPLETA ED INSTALLATA - 
                                                                                    
IL RUP  Responsabile Unico del procedimento

Visto Lo Statuto della Silene Multiservizi S.u.r.l.

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il  Decreto Semplificazioni:  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  legge 11 Settembre 2020, n.
120  di  conversione  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  che  rende  definitive  le  modifiche
apportate al D.Lgs. 50/2016 (c. d. Codice dei contratti); 

Viste Linee Guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di
operatori economici;

Visto  il  “Regolamento per l’affidamento di lavori,  servizi e forniture sotto soglia comunitaria”,
adottato dalla società con delibera dell’Organo Amministrativo, aggiornato in data 25/06/2020;

In esecuzione: 

- della Determinazione del 29/03/2021, dell’Amministratore Unico, Sig. Gian Battista Sposito,
con la quale, per la presente gara, è stato nominato come Rup il sottoscritto Poggi  Domenico, già
Direttore Generale della Silene Multiservizi  S.u.r.l.,  nominato con Deliberazione dell'Assemblea
ordinaria del 29 Dicembre 2020;

- della propria Determinazione del  30/03/2021,  con la quale è stato approvato il  presente
avviso di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di quanto indicato in oggetto.

                                                                             

RENDE NOTO 

Che,  con  il  presente  Avviso,  è  aperto  il  termine  per  la  presentazione  delle  richieste  di
partecipazione al confronto concorrenziale informale, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i - (Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-
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legge 16 luglio 2020, n. 76) - della  fornitura di n. 1 Autocarro con annessa piattaforma area auto-
carrata - completa ed installata - ("meglio specificato  nel seguente Articolo 1 - "Oggetto ed importo a base
d'asta")  da utilizzare per le varie attività ricollegabili alla Silene Multiservizi S.u.r.l..

Il  presente Avviso,  viene pubblicato sul sito istituzionale della  Silene Multiservizi S.u.r.l.,  nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi in corso, dal giorno 31/03/2021 al 15/03/2021, per 15
giorni consecutivi.      

                                                                                                   

Ulteriori informazioni:                                                                                                                             

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si  tratta  di  un’indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  per
l'affidamento della fornitura di n. 1 Autocarro con annessa piattaforma area auto-carrata - .
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi  negoziali  nei  confronti  della Silene Multiservizi  S.u.r.l,  che si  riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti per l’affidamento di quanto in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Silene Multiservizi S.u.r.l. in occasione dell'affidamento.
Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo  di  partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che
pubblico. 

                   ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE AUTOCARRO CON ANNESSA        

      PIATTAFORMA AEREA AUTO-CARRATA  (completa ed installata sull'Autocarro) 

L'appalto  in  oggetto,  franco  Sardegna  –  Porto  di   Olbia  /  Porto  di  Porto  Torres  –  e/o  franco
eventuale sede operativa (della ditta aggiudicataria) ubicata in Sardegna nella provincia di Sassari,
consiste nella fornitura di  n. 1 autocarro con relativa piattaforma area auto-carrata completa ed
installata (sul medesimo autocarro che di seguito viene chiamato "veicolo") da utilizzare per le
varie attività ricollegabili alla Silene Multiservizi S.u.r.l..

La fornitura in oggetto dovrà beneficiare del così detto "pacchetto Industria 4.0" che prevede una
serie di incentivi ed agevolazioni sugli investimenti per le imprese.

Le caratteristiche generali del "veicolo", dovranno essere:

- nuovo di prima omologazione ed utilizzo;

- omologato  in  conformità  alle  norme  di  legge  ed  ai  regolamenti  italiani  attualmente  in

vigore per l'uso a cui è destinato e corredato della necessaria documentazione ai fini di sicurezza e

prevenzione antinfortunistica;

- adatto per operare anche in spazi ridotti e trafficati;



- guida a sinistra;                                                                                                        

- progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di affidabilità dei vari componenti,  

inclusa la carrozzeria;

- dotati di motore conforme alle norme Europee antinquinamento che verranno indicate con

maggiore precisione in fase di richiesta di offerta tramite RdO su MePA nell'apposito Capitolato

speciale d'appalto.

Ulteriori dotazioni generali e dati tecnici del veicolo:

- Veicolo conducibile con patente B;

- Numero posti 2+1 (conducente)

- Cambio meccanico – manuale e freni con sistema ABS;

- Carrozzeria: Autocarro cabinato con protezione su tetto cabina;

- Veicolo dotato di  comandi totalmente idraulici e/o elettronici per un facile ed intuitivo  

utilizzo.

- Altezza massima lavoro circa 16 metri; - Altezza massima piano piattaforma circa 14 metri;

- Sbraccio laterale massimo circa 6 metri; - rotazione colonna circa 260° - portata massima in 

piattaforma circa 200 kg;

- Dimensioni cestello: adatto per n. 2 operatori;

- Componenti  esterne  -  quali  telaio  parte  aerea  e  piattaforma  –  con  verniciatura  e/o  

trattamenti cataforesi e/o similari.                                                                                              

- Cestello dotato degli opportuni attacchi per la corrente elettrica e per l'aria compressa.

- Sponde in alluminio apribili. 

ART. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA
Importo a base d’asta: €uro 60.000,00 (IVA esclusa) (€uro Sessantamila/00).
Non si  rilevano costi  della  sicurezza relativi  a  misure  da attuare,  in  considerazione dei  rischi
inerenti alle interferenze, in quanto sostanzialmente mera fornitura. 
L'importo a base d’asta comprende la fornitura del "veicolo" con tutti i relativi costi di spedizione,
trasporto, consegna e immatricolazione, ecc..           
                                                                                                                        

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI

Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  alla  presente  indagine  di  mercato  gli  operatori
economici,  organizzati  in  forma  di  imprese  individuali,  di  società,  associazioni,  cooperative  e
Consorzi,  RTI  e  GEIE  di  cui  all’artt.  45  -  48  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  o  raggruppamenti
temporanei  già  costituiti  o  costituendi  per  la  gara,  che  alla  data  dell’invio  della  richiesta  di
partecipazione alla procedura siano in possesso dei seguenti requisiti:



1. abilitazione sulla piattaforma MePA;
2. di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
3. Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura.

A  ciascun  partecipante  alla  gara  è  vietato  partecipare  come  impresa  individuale  avendo
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario ed è vietato altresì partecipare in più di un
raggruppamento, pena l’esclusione. 

Si precisa che, laddove richiesta, la firma digitale deve essere apposta:
      -   nel caso di ditta individuale, dal titolare – legale rappresentante;

-   nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
-  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituito,  dal  legale

rappresentante della mandataria/capofila;
-   nel caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  dal

legale  rappresentante  di  ciascuno  dei  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento  o
consorzio;

-  nel  caso  di  aggregazioni  di  rete  si  fa  riferimento  alla  disciplina  prevista  per  i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività     
giuridica(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
 soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune  

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di
rete;

c.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista
di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  
richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 
operatori economici dell’aggregazione di rete.

L’istanza di partecipazione da parte degli operatori economici successiva al presente avviso non
costituisce in alcun modo prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della
procedura, dei quali sarà effettuata apposita verifica da parte della stazione appaltante.

Inoltre l'operatore economico che intende partecipare alla procedura deve essere abilitato come
“fornitore” MePA per il Bando di riferimento della presente fornitura.
La mancata abilitazione MePA legittimerà la Stazione appaltante al non inoltro della Richiesta di
Offerta nonostante l’interesse manifestato dall'operatore economico.

Tramite la Piattaforma MePA - Mercato elettronico verrà gestita:
- la fase di invito alla negoziazione (R.d.O);
- la fase di presentazione dell'offerta;  



- nonché le successive e conclusive fasi di analisi/valutazione e aggiudicazione tutto come
meglio specificato nella futura documentazione di procedura.

                                                          
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO

La fornitura oggetto di successivo affidamento diretto previa comparazione di offerta, dovrà essere
effettuata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

                                                                                    

ART. 5  - SUBAPPALTO

Il  subappalto  è  ammesso  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dal  presente  documento,  dal
Capitolato Speciale d’Appalto, e comunque nel rispetto delle disposizioni e limiti contenuti dagli
articoli 105 e 106, comma 1, lettera d). del Codice Appalti (D.Lgs 50/2016). All'impresa Affidataria è
consentito  affidare  in  subappalto  il  servizio  in  oggetto,  previa  autorizzazione  della  stazione
appaltante, purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella categoria merceologica richiesta; 
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati le parti di servizio e/o parti di servizi annessi che si intende
subappaltare;
d)  il  concorrente  dimostri  l’assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
all’articolo 80. 

ART. 6 - SCELTA  DELL’OPERATORE ECONOMICO

La Silene Multiservizi S.u.r.l., acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una RdO
sulla piattaforma elettronica indicata. Alla procedura verranno invitati 5 operatori economici, se
esistenti, tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse.

Qualora pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, Silene Multiservizi S.u.r.l. si riserva
di  procedere  mediante  sorteggio  in  seduta  pubblica  per  l’individuazione  dei  cinque  operatori
economici  da  invitare  su  piattaforma  elettronica previo  avviso  agli  interessati,  da  inviare
all’indirizzo  di  e-mail  P.e.c.  indicato  nella  domanda  almeno  due  giorni  prima  della  seduta
pubblica, tra i soli operatori economici aventi i requisiti richiesti di cui all’art. 2 del presente avviso.

Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici le cui candidature siano compilate in
modo non corretto, che risultino incomplete rispetto al modello fornito dalla Società appaltante o

 che non abbiano i requisiti richiesti.

A seguito  del  sorteggio  si  procederà all’invio,  esclusivamente  a mezzo piattaforma elettronica,
della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione necessaria.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 5 (cinque), la Silene Multiservizi
S.u.r.l.  procederà  ad  integrare  l’elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  con  imprese  che
verranno scelte dal portale MePa fino alla concorrenza del numero di partecipanti richiesto.



ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione  avverrà  secondo il  criterio  del  minor  prezzo ex  art.  95,  comma 4  del  D.Lgs.
50/2016, per il quale non è prevista la nomina di una Commissione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - CAUZIONI E GARANZIE

In base al disposto di cui all’art.1, comma 4, D.L 76/2020 (Decreto Semplificazioni), non è richiesta
garanzia la provvisoria.
Per la sottoscrizione del contratto non sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 c.
11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita:
"E’  facoltà  dell’amministrazione  in  casi  specifici  non  richiedere  una  garanzia  per  gli  appalti  (di  cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti)) da eseguirsi da operatori economici di comprovata
solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano
essere  acquistati  nel  luogo  di  produzione  o  forniti  direttamente  dai  produttori  o  di  prodotti  d’arte,
macchinari,  strumenti  e  lavori  di  precisione  l’esecuzione  dei  quali  deve  essere  affidata  a  operatori
specializzati.  L’esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  deve  essere  adeguatamente  motivato  ed  e’
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". 

ART. 9 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito
istituzionale  della  Silene  Multiservizi  S.u.r.l.  www.silenemultiservizi.it  (sezione gare  e  appalti)
dovrà pervenire  entro le ore 13.00 del giorno 15/04/2021 pena l’esclusione, secondo le seguenti
modalità:                                  

 via email  p.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”,  esclusivamente
da indirizzo proprio dell’operatore economico;

 raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Silene Multiservizi S.u.r.l., Strada
Prov.le per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS);

 consegna a mano, in plico chiuso, presso gli uffici amministrativi della Silene Multiservizi
S.u.r.l, ubicati al 2° piano della Stazione Marittima, Centro Taphros, Loc. Porto Commerciale di
Santa Teresa Gallura, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

La busta sigillata ed inviata tramite raccomanda A/R o consegnata a mano, o l’oggetto della e-mail
in caso di invio telematico, deve indicare la dicitura:

“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  PREVIA
COMPARAZIONE DI OFFERTA SU MePA – PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO CON
ANNESSA PIATTAFORMA AEREA AUTO-CARRATA ”. 

La domanda  dovrà  essere  firmata  (autografa  o  digitale)  dal  titolare  e/o  legale  rappresentante
dell’attività, con allegato documento d’identità.

Il  recapito  della  domanda  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  anche  nell'ipotesi  che  per
qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

In relazione alle domande di partecipazione inviate tramite raccomandata a/r sarà considerata la
data di ricezione del plico e non quella di invio. Pertanto, la Silene Multiservizi S.u.r.l non assume
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alcuna responsabilità per il mancato recapito entro i termini di scadenza di presentazione della
domanda, anche nelle ipotesi di forza maggiore o caso fortuito. 

Qualora pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, Silene Multiservizi S.u.r.l si riserva
di  procedere  mediante  sorteggio  in  seduta  pubblica  per  l’individuazione  dei  cinque  operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata su piattaforma elettronica.

Al  fine  di  garantire  segretezza  degli  operatori  economici,  le  risultanze  del  sorteggio  verranno
comunicate mediante indicazione del numero identificativo e/o cronologico, reso noto con ricevuta
di consegna al mittente, assegnato alle buste / email p.e.c. in sede di deposito.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione. 

Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico e Silene
Multiservizi S.u.r.l. non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  redatta  dal  legale  rappresentante  dell’Operatore
Economico, e quindi sottoscritta con firma autografa o digitale, corredata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, il modello di candidatura dovrà
essere  sottoscritto  con firma autografa  da tutti  gli  operatori  partecipanti  al  raggruppamento e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale collettivo con
rappresentanza alla capogruppo.

                                          ART. 10 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così
come  la  non  conformità  e/o  incompletezza  sostanziale  della  documentazione  prodotta,  o  il
mancato possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  2  del  presente  avviso,  costituiranno insindacabile
motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del presente procedimento è
Il Sig. Domenico Poggi.

                                             

ART. 12 - PUBBLICITÀ E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico relative alla presente procedura potranno
essere  richieste  esclusivamente  tramite  mail  al  seguente  indirizzo  Pec:
amministrazione@pec.silenemultiservizi.it  indirizzate  al  Responsabile  del  Procedimento  –  Sig.
Domenico Poggi - contatto telefonico 0789/754482.

Il  presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Silene Multiservizi S.u.r.l
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “bandi in corso”, per quindici giorni
consecutivi.

Tutte le informazioni in merito al presente avviso e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul
medesimo  sito  istituzionale,  fermo  restando  che  verranno  adottati  i  dovuti  accorgimenti  per



garantire  la  segretezza dei  nominativi  degli  operatori,  che presenteranno la  candidatura e  che
saranno invitati  a partecipare,  sino alla scadenza del  termine di  presentazione delle offerte,  in
ossequio a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

I  candidati  invitati  alla  successiva  procedura  attraverso  MePA,  dovranno  trasmettere  la
documentazione che verrà loro richiesta mediante invito formalizzato tramite RdO sul MePA.

                                                                                                                                       

ART. 13 – DISPONIBILITÀ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI 

La Silene Multiservizi S.u.r.l offre un accesso gratuito e diretto, per via elettronica ai documenti
della  procedura  sul  proprio  sito  istituzionale  www.silenemultiservizi.it  –  “amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” - "Bandi in corso".

                                                                                                          

ART. 14- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e per
quanto  applicabile  del  D.Lgs.  196/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente  per  le  finalità  connesse
all’espletamento della predetta procedura.

Titolare del trattamento dei dati: Silene Multiservizi S.u.r.l.

 

Santa Teresa Gallura, lì 31/03/2021   

                                                     

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Domenico Poggi

Allegato: Modello A -  Istanza di manifestazione di interesse.



DA PRODURRE SU CARTA INTESTATADELL’OPERATORE ECONOMICO

Modello A -  Istanza di manifestazione di interesse

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER   L’AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA  
COMPARAZIONE DI OFFERTA SU MePA - AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i  -   L  egge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020,  
n. 76 -    PER LA   FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO CON ANNESSA PIATTAFORMA AEREA  
AUTO-CARRATA - COMPLETA ED INSTALLATA - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / 
RICHIESTA DI INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

Art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Decreto semplificazioni L  egge 11 Settembre  
2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________Nato il ________________

a ________________________________________ Codice fiscale: ________________________________

Residente in ______________________________________________ Prov. ___________ CAP ________

Via/Piazza_____________________________________________________________________________

In qualità di rappresentante legale/delegato/altro ___________________ dell’Operatore economico

______________________________________________________________________________________

Tipologia1 _____________________________________________________________________________

Con sede legale in __________________________________________ Prov. _____  CAP ____________ 

Via/Piazza _______________________________________________ Tel.  __________________________

Fax ________________________________ E-mail _____________________________________________

PEC _________________________________________ Codice fiscale _____________________________

P.IVA ______________________________  Domicilio eletto in2 _________________________________

Prov. _____ CAP_______________  Via/Piazza ______________________________________________

Tel. ____________________ Fax ______________________ E-mail _______________________________

PEC ______________________________________ codice fiscale ________________________________

Partita Iva _______________________________ .

1 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 
2  In  caso  di  Operatore  pluri-soggettivo,  l’elezione  del  domicilio  è  richiesta  al  solo
capogruppo/mandatario. 

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 1 autocarro con
piattaforma.
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 dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i., 

DICHIARA

1. Di  possedere  i  requisiti  di  ordine  generale  e  di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

2.  Di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A,  per  attività  coerente  con  la  prestazione  oggetto  della
procedura; 

3. Di essere abilitato sulla piattaforma MePa;
4. Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici,

nel  rispetto della disciplina dettata dal regolamento Europeo (UE) 2016/679 e,  per quanto
applicabile, dal D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, ed esclusivamente
per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

Luogo e data_________________________ 

Il Dichiarante

_____________________________________________
                                                                                                                                                                 

La presente istanza dovrà essere 
- REDATTA:
A) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
B) Dal  legale  rappresentante  dell’operatore  capogruppo,  se  trattasi  di  Raggruppamento
temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito; 
C) Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento
temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituendi; 

- SOTTOSCRITTA 
1. Con firma digitale se inviata via pec.
2. Con firma autografa se inviata via racc. a/r o consegna a mano, corredata della fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico singolo o dell’o.e. capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei.

                                                                      


