Modello B
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA
QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA TELEMATICA
NEGOZIATA IN MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELLE LINEE
GUIDA N. 4 ANAC “PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
LOCALE ALL'INTERNO DEL PROGETTO
INTERREG ITALIA-AUSTRIA
MMM-BBB MUOVERSI MEGLIO IN MONTAGNA
SICH BESSER IN BERGREGIONEN BEWEGEN
FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020
CIG 8461795E1F
CUP. B59E19000320001
e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000

AL COMUNE DI VAL DI ZOLDO
Piazza G. Angelini n. 1
32012 VAL DI ZOLDO (BL)
Pec:

comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________,

nato/a

a____________________________, il_____/_____/_____ e residente a_________________________,
via __________________________________________________ n. __________ cap__________
codice fiscale ____________________________, in qualità di:
(compilare solo le parti che interessano):
□
□
□
□
□
□
□
□

Legale rappresentante
Titolare (per l’impresa individuale)
Socio (per le s.n.c.);
Socio accomandatario (per le s.a.s.)
Socio unico (persona fisica)
Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
Amministratore munito di rappresentanza (per ogni altro tipo di Società)
Procuratore________________________(procura da allegare in originale o copia autenticata),

dell’operatore

economico

completa)

sede

_______

con

legale

cap__________

__________________________________________(denominazione
in_______________________in
codice

fiscale

via________________________n.

_______________________partita

IVA

_______________________________________ Tel________________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)______________________________________________

Modello B
manifesta il proprio interesse alla procedura di affidamento del servizio in intestazione, e consapevole
delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.,
DICHIARA
1.

2.
3.

che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
(allegare le altre dichiarazioni, se dovute, relative agli eventuali ulteriori soggetti tenuti al rispetto
del suddetto requisito);
che è abilitato alla Categoria “Servizi di trasporto e noleggio” ai fini della partecipazione al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
che è regolarmente iscritto al registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per
territorio di __________________________, al n. ___________________ R.E.A. n. _____ per la
seguente
attività:
______________________________________________________________________________;
oppure
che l’operatore economico non è tenuto ad essere iscritto al registro delle imprese istituito presso
la C.C.I.A.A. (indicare le ragioni)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

5.

di possedere le licenze e/o autorizzazioni che abilitano all'esecuzione del servizio di trasporto di
persone in relazione ai mezzi che verranno dichiarati in sede di offerta per lo svolgimento del
servizio;
di essere consapevole del fatto che in caso di aggiudicazione l’operatore economico sarà chiamato
a produrre tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti auto dichiarati con la
presente manifestazione di interesse.

Luogo e data
___________________lì__________________

Firma del Legale Rappresentante
__________________________________

