ALLEGATO B
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura
del service allestimenti-audio-video per Solferino 2019 per l’Area Promozione e
Visibilità dell’Associazione della Croce Rossa Italiana CIG 7906289C12

Spett.le
Bollo
€ 16,00
Assolto
digitalmente

Il

sottoscritto

ASSOCIAZIONE
DELLA
ROSSA ITALIANA

CROCE

Via Toscana, 12 – 00187 ROMA

_____________________________________

nato

a

_____________

il

________________ C.F. ________________________________residente nel Comune di
_______________________

Provincia

_____________

Via/Piazza

______________________________________________________,
nella

mia

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)

______________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_____________________________ del
________________a

rogito

del

notaio_________________________________________________
autorizzato a

rappresentare

legalmente l’Impresa

(Denominazione /

Ragione Sociale)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________
con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________
Via/piazza _____________________________________________CAP _____________Stato
__________________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ________________________
Provincia

___________Via/piazza

___________________________CAP

_________Stato

____________________
Telefono

n°

_____________________________Fax

n°

__________________________________________
PEC

___________________________________

_____________________________________

Partita

IVA

DICHIARA
- di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale Procedura di affidamento per
la fornitura di quanto in oggetto;
- di essere consapevole che l’indagine di mercato ha come finalità la formazione di un elenco di
operatori da invitare ad una procedura di affidamento della fornitura in argomento;
- di essere consapevole che l’Associazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o
annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara
informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D. lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);
e a tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

INOLTRE DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________ per attività attinenti alla fornitura di mezzi ed attrezzature
analoghi a quelle oggetto della presente procedura:


numero

di

repertorio

economico-amministrativo

(REA):

______________________________;


data di iscrizione: _________________;



forma giuridica: _____________________________________;

3. di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data
di pubblicazione dell’Avviso, i seguenti servizi analoghi a quello in oggetto per un importo
complessivo non inferiore a quello previsto per la presente procedura, come risulta dal
seguente elenco:
Importo

Anno

affidamento

Destinatari

Descrizione servizi

4. Con riferimento all’elenco dei servizi di cui al precedente punto 3. dichiara che i relativi
contratti non sono stati risolti per grave inadempienza e che non sono state mosse gravi
contestazioni né comminate eventuali penali;
5. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti e che le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assistenziali
sono le seguenti:

INPS sede di ___________________________ matricola
__________________________

INAIL sede di __________________________ matricola
__________________________

Altro istituto ___________________________ matricola
__________________________

CCNL applicato _________________________________ N° dipendenti _______
6. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
7. che

l’Ufficio

dell’Agenzia

delle

Entrate

presso

il

quale

si

è

iscritti

è

il

seguente______________________________________
INFINE DICHIARA
1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR – REG. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura;
2. che le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara dovranno essere inviate
all’indirizzo PEC: ________________________________________;
3. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione
della presente procedura, a costituire l’RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina
di cui all’articolo 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome
e per conto delle mandanti/consorziate
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma

_____________________________________
(timbro e firma leggibile)
Alla presente manifestazione di interesse deve essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente manifestazione di
interesse

dovrà

essere

sottoscritta

dai

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

rappresentanti

di

ciascun

soggetto

del

