Allegato A

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE
DI MANUTENZIONE, MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE
CELL FACTORY DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA TRAMITE RICHIESTA DI
OFFERTA (R.D.O) SULLA PIATTAFORMA SATER ( SISTEMA ACQUISITI TELEMATICI
EMILIA ROMAGNA) (CIG 8356476E22)

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata finalizzata ad individuare idonei Operatori economici cui
richiedere offerta ai fini del successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs
n.50/2016 per la fornitura di cui in oggetto, come:
(barrare la voce interessata)
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016)
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di cui all’art.
45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) - consorzio stabile,
del DLgs 50/2016) costituito da:
Denominazione

Codice fiscale

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure

Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 50/2016
oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016) oppure
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs 50/2016), in
qualità di:
[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE
[ ] già costituito
Oppure
[ ] da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante
Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1. che la società è iscritta al Registro delle Imprese/Albo delle Cooperative di _____________ dal
________ al ________ numero Registro ditte/Repertorio Economico Amministrativo
______________ per le attività di cui trattasi;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla
procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001
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e smi. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2013, ivi
compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione ,l’Ente pubblico o l’ente di diritto privato
in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro , subordinato e autonomo.
4. di essere registrato al sistema Acquisiti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER) ;
5. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
6. di avere realizzato presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio antecedente la
data di pubblicazione sul sito aziendale della presente procedura, servizi analoghi a quello in
oggetto per un numero complessivo non inferiore a 2 (due) e per un importo complessivo non
inferiore ad € 100.00,00 ( IVA esclusa) a pena di esclusione;

N.
OGGETTO DEL SERVIZIO

PERIODO E
ANNO IN CUI
IL SERVIZIO
E’ STATO
EFFETTUATO

DESTINATARI
PUBBLICI E
PRIVATI
IMPORTO
NOMINATIVI E
INDIRIZZI
DETTAGLIATI

7. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Azienda Usl della Romagna;
8. Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, al
seguente indirizzo PEC……………………………………………………………………………….
9. Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.

Data…………………………
…………………………………………………………
(Timbro dell’operatore economico e firma del legale rappresentate)
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
–

–

–
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La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il
richiedente deve redigere separata domanda.

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

