Allegato A
Alla
Regione del Veneto
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
Via Paolucci 34
Marghera -Venezia
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI
SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.L.
76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA (TRAMITE MEPA) DI UN AUTOMEZZO ADIBITO A UFFICIO MOBILE
PER IL MONITORAGGIO DELLE EMERGENZE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 1705
“CROSSIT SAFER” (COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA SLOVENIA E ITALIA PER
UNA REGIONE PIÙ SICURA) A VALERE SUL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A, ITALIA-SLOVENIA 2014-2020. C.I.G. 8655741F6C
C.U.P. H19F18000500007.

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a il .......................................a ...............................................residente in ....................................................
via ..................................................................................C.F. ...............................................................................
in qualità di ...........................................................................................................................................................
dell’operatore economico .....................................................................................................................................
con sede legale in ....................................................... via ...................................................................................
sede operativa in .........................................................via ....................................................................................
C.F. ....................................................... P. IVA ………………………………………......................................
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono....................................................... e-mail …………………………………..……………………
e-mail (PEC obbligatoria)….................................................................................................................................
(in caso di imprese straniere) e-mail………………………………..…………………………………...………

manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura in oggetto
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
(barrare la voce che interessa)

 singolarmente

 come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Contratto di rete formato da:
(specificare R.T.I. /tipo di Consorzio/Contratto di Rete e se costituito o costituendo)1:
………………………………………………………………………………………………………………
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

……………………………….….

…………………………….

…………………….............

……………………………….….

…………………………….

…………………….............

……………………………….….

…………………………….

…………………….............

LA CUI CAPOGRUPPO È …………………………………………………….............
e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000,

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
a) di non trovarsi in una delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 ;
b) che l’impresa è iscritta alla CCIAA della provincia di _______________ al n.
_________________ per la seguente attività ___________________, ovvero è iscritta nel
Registro
delle
Commissioni
provinciali
per
l’artigianato
di
___________________________________ al n. __________________;
c) che l’impresa è in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
d) di essere abilitato al Bando Mepa “Beni” Categoria “Veicoli e forniture per la mobilità” o di
impegnarsi ad abilitarsi entro la data di indizione della Richiesta di Offerta;
e) di avere un fatturato annuo superiore a € 100.000,00 (almeno un anno nell’ultimo triennio fiscale –
2017/2018/2019) (in caso di ATI il fatturato è da intendersi come congiunto);
f) la presenza di almeno n. 1 centro di assistenza per il veicolo e relativo allestimento nell’ambito del
territorio regionale o entro 50 Km dal confine regionale, o di impegnarsi a istituirlo in caso di
aggiudicazione della fornitura
g) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, che i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
i) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata _______________________
DICHIARA INOLTRE (barrare la voce interessata)

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ovvero di Consorzio ordinario di concorrenti ovvero di
contratto di rete con organo comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica o organo comune senza poteri di
rappresentanza, la manifestazione di interesse deve resa e sottoscritta in proprio da ogni membro (capogruppo/mandante/consorziata
/esecutrice, etc.).
1

 di aver realizzato, nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, almeno un
allestimento per uno dei seguenti veicoli
o veicoli per incendio boschivo;
o veicoli polisoccorso per vigili del fuoco
o veicoli per il 118 (ad esclusione di ambulanze)
o veicoli carro comando unità di crisi locale
o veicoli Telecomunicazioni
o veicoli per maxi emergenza sanitaria (ad esclusione di ambulanze)
o uffici mobili per forze di polizia
o uffici mobili per Enti / Associazioni di protezione civile
 di essere concessionario ufficiale del veicolo

DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Allegati:
-

procura del soggetto firmatario degli atti e dichiarazioni (in caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore)

