MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Consorzio della Bonifica Burana
C.so Vittorio Emanuele II, 107
41121 Modena

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, per l’affidamento
della “FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO E PER AUTOTRAZIONE
– ANNO 2019 – FINANZIAMENTO CONSORZIALE”.

Il sottoscritto _____________________________ nato il ______________________ a
______________________________ in qualità di ____________________________________
dell’impresa
_________________________________________
con
sede
in
via
________________________ a ___________________________, Tel ____________ Fax
___________________ mail ______________________ PEC _________________________ con
codice
fiscale
n
______________________________
con
partita
IVA
n
_______________________ con la presente, in relazione all’avviso pubblico del 03/09/2018 prot.
n. 12111 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE
come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
………
Oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
..................................................................................................................................................
Oppure
come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
.....................................................................................................................................................
Oppure

come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………….
Oppure
in avvalimento fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………………………….
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI
GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO E PER AUTOTRAZIONE – ANNO 2019 –
FINANZIAMENTO CONSORZIALE”.
E DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ:
1. che la ditta è in possesso del requisito di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3
del D.lgs n. 50/2016 di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura per la categoria relativa all’oggetto dell’appalto;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’ esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016;
3. di essere in possesso di un fatturato globale minimo pari almeno al doppio dell’importo
stimato a base di gara nel triennio 2015-2017 quale requisito di capacità economica e
finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b);
4. di aver maturato esperienze nel settore oggetto dell’appalto nel triennio 2015-2017 attestanti
il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c)
proporzionata all’oggetto dell’appalto.
Allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento.

____________lì______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota a)

_________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia della procura speciale.

