ALL. 2

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da redigere su carta intestata)

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
Servizio Acquisti
Vico San Liborio, 4
80134 – Napoli (NA)
area.acquisti@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
per l'affidamento del servizio di “carico/scarico e trasporto di circa 900 plichi contenenti il materiale
elettorale da consegnare c/o i 250 istituti scolastici individuati quali sedi elettorali nelle giornate di
venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali”.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________,
nato/a a ________ Prov (____), il__________________________________________________
in qualità di (indicare la carica sociale):
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
dell’operatore economico _______________________________________________ (indicare la
denominazione)

con

sede

legale

in

________________________________

(____)

via

________________________n. _____ sede operativa in ________________________________
(____) via _________________________________n._____ CF ___________________________
P.IVA _______________________________ iscritto alla C.C.I.A.A. di____________ per attività
di________________
Telefono___________________fax____________________
Email______________________________________________
P.E.C______________________________________
che si configura come:
□ imprenditore individuale
□ società
□ società cooperativa
□ altro: _________________________________________
□ consorzio stabile
(compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) che partecipa per i seguenti

consorziati:
1. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica)
______________ con sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ CF
___________________ PI ____________________
2. ___________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) con
sede legale in ___________ (____) via ________________ n. ___ CF__________________PI
______________________
compilare se mandatario di RT costituito
□ come soggetto mandatario di un RT già costituito (art. 48 del D.Lgs. 50/2016), giusta atto costitutivo
allegato:
di cui fanno parte i seguenti mandanti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(per ogni altro mandante riportare le suddette informazioni)
compilare se mandatario di RT costituendo:
□ come soggetto mandatario di un RT non ancora costituito - art 48 del D.Lgs. 50/2016:
di cui fanno parte i seguenti mandanti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di “carico/scarico e trasporto di circa
900 plichi contenenti il materiale elettorale da consegnare c/o i 250 istituti scolastici individuati quali
sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali”,
indicata in oggetto, che la stazione appaltante si riserva di espletare senza alcun vincolo, e a tal fine
D I C H IARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e
delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
“Motivi di esclusione”;
2) di essere in possesso di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nell'avviso
pubblico per la presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto;
3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento;
4) di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse
nell’avviso di indagine;
5) di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e
non comporta l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in
merito all’eventuale affidamento del servizio;
6) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
7) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. n.
101/18 e Regolamento UE n. 679/16, che i dati forniti sono raccolti e trattati, anche con strumenti
informatici, nell'ambito ed ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa;
COMUNICA
che l'indirizzo PEC al quale la Stazione appaltante potrà ad ogni effetto fare ogni necessaria
comunicazione, è il seguente:.................................................................................................................

Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento
d’identità o, ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000, di un documento di riconoscimento
equipollente del/dei sottoscrittori.
N.B: in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario, sia già formalmente costituiti con atto notarile sia
non ancora costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa da ciascun componente il
raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE. Si evidenzia che qualora, a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese risultasse la falsità di quanto dichiarato,
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione
mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria, denuncia all'A.N.A.C..

