Allegato
MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:

Il sottoscritto

, nato a

il

,

, codice fiscale

,

in qualità di legale rappresentante del/della

,

con sede legale a

(

via/piazza
tel.

, n.
, fax.

, mail

indirizzo PEC
Partita IVA n.

C.A.P.

),
,
,
,

, codice fiscale

,

che manifesta quale:
impresa singola;
cooperativa sociale;
associazione o consorzio di operatori turistici o di servizi;
mandataria/capogruppo di un Consorzio/Raggruppamento Temporaneo costituito tra le
seguenti imprese;

capogruppo:
mandante:
mandante:
mandante:

con sede in

, p.iva

;

mandataria/capogruppo di un Consorzio ordinario/Raggruppamento Temporaneo non
costituito, fra le seguenti imprese:

capogruppo:
mandante:
mandante:
mandante:

con sede in

, p.iva

;

mandante di un Consorzio ordinario/Raggruppamento Temporaneo non costituito 1, fra le
seguenti imprese:

capogruppo:
mandante:
mandante:
mandante:

;
presa visione ed accettato integralmente quanto all'Avviso pubblico finalizzato a quanto in
oggetto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’acquisizione della scontistica e dei servizi di cui all'oggetto.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
–

che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016
e in particolare (barrare l’opzione che interessa):
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data dell’avviso di manifestazione di interesse;
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di invio della lettera d’invito, in tal caso dichiara quali sono i
soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e
la residenza, le eventuali condanne penali comminate e la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti:

1

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la presente manifestazione di
interesse offerta dovrà essere presentata anche dai legali rappresentanti/procuratori dei soggetti concorrenti mandanti.

NOMINATIVI, QUALIFICA, LUOGO, DATA
DI NASCITA E RESIDENZA

–

EVENTUALI CONDANNE COMMINATE,

DICHIARAZIONE DI COMPLETA ED

COMPRESE LE CONDANNE PER LE QUALI SI

EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DALLA

SIA BENEFICAITO DELLA NON MENZIONE

CONDOTTA PENALE

che l’impresa è iscritta:
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
all’Albo delle società cooperative;
e ha:
DENOMINAZIONE:
CODICE FISCALE:
P.IVA:
REA (numero e data iscrizione):
C.C.I.A.A. (specicare sede):
FORMA GIURIDICA:
OGGETTO ATTIVITA' (specificare se
l'impresa eserciata anche l'attività
riferita alla procedura):

CODICI ATTIVITA' (ATECO):
LEGALE RAPPRESENTANTE (nomee
cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale):
EVENTUALI ALTRE PERSONE
DESIGNATE A RAPPRESENTARE
L'IMPRESA2 (nome e cognome,
luogo e data di nascita, codice
fiscale):

DIRETTORE TECNICO (nome e
cognome, luogo e data di nascita,
codice fiscale):

–

di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura, al recapito su dichiarato o (in
caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) al recapito indicato dalla
mandataria/capogruppo.

Dichiara altresì:
• di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., la seguente condizione: la manifestazione di
interesse non vincola ad alcun titolo S.I.T.M. s.p.a., alla quale rimane sempre riservata la
facoltà di non dar seguito alla procedura di affidamento di quanto in oggetto.
, lì

.

In fede.
IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I3
- timbro e firma -

2

Indicare i nominativi che risultano dichiarati alla C.C.I.A.A. O all'Albo/Registro di riferimento:
- per le imprese individuali il nominativo del titolare;
- per le società in nome collettivo il nominativo dei soci;
- per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari;
- per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, ecc.)

3

NB: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti, la presente manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta in solido anche dai legali
rappresentanti/procuratori dei soggetti concorrenti mandanti, i quali sono comuque tenuti ad allegare e inviare
per mezzo della capogruppo la relativa manifestazione di interesse singola.
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI

