All Sub A1

Allegato Sub A1 ) all’Avviso Pubblico di Informazione-"Modello manifestazione d’interesse"
A:
ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Via Saragat snc, Loc. Campo di Pile
67100 L’AQUILA

OGGETTO: Manifestazione di interesse- Richiesta di partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla Procedura negoziata su Piattaforma MEPA
indetta ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, in applicazione del
criterio del minor prezzo, di cui all’art.95 co.a) medesimo D.Lgs 50/2016, per
la ” Fornitura di materiale informativo stampato (brochure e locandine) da
distribuire presso i Comuni di Abruzzo e Molise comprensivo del servizio di
elaborazione grafica e consegna per il Centro Regionale Trapianti con sede
nel Presidio Ospedaliero di L’Aquila”.
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a____________________________,
il _____/______/________, nella sua qualità di (legale rappresentante e/o procuratore) _______________
__________________________ giusta procura generale/speciale n. __________ del__________
______________ a rogito del notaio _______________, allegata alla presente in originale o copia
autenticata, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_______________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________, Via ____________________
________________________________________________________________ n. ___________,
codice fiscale ___________________________________________________________________
partita Iva n. ____________________________________________________________________
Per ogni comunicazione relativa ai chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente
indica: tel. ____________________, fax ____________________, indirizzo e mail_____________
______________________________________________________________________________
indirizzo pec: ________________________________________________________________________________________

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e pergli effetti dell’art.75del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. Di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016, nonché
ogni altra causa di esclusione da pubblici appalti e concessioni prevista dall’ordinamento;

2. Di possedere specifica iscrizione per le attività oggetto della gara al registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza. Nel
caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale
si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto
costitutivo e dello Statuto;
3. che nei suoi confronti non sono state pronunciate condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione, oppure, in alternativa, che nei suoi confronti sono state pronunciate
condanne per le quali abbia beneficiato della non iscrizione;
4. di possedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs 50/2016 –
allegato XVII –Parte I-lettera idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito che,
a richiesta, potranno formalizzare e attestare la qualità dei rapporti in atto, ovvero la
correttezza e puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto di credito,
l’assenza di situazioni passive con lo stesso Istituto o con altri soggetti (secondo le
informazioni possedute dai medesimi istituti); oppure, in alternativa, bilanci o estratti
dell’impresa ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000;
5. di possedere i requisiti minimi inerenti la capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1
lettera c) D.Lgs 50/2016 – allegato XVII –Parte II-lettera a) punto ii): presentazione
dell’elenco delle principali ed analoghe forniture prestate negli ultimi tre anni (2017-20182019) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno
essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’ U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi nei
modi di legge in occasione dell’espletamento della procedura negoziata.
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
Luogo e data _______________________

TIMBRO e FIRMA
_____________________

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.

