Allegato A
Al Comune di Ghilarza
Tramite SARDEGNA CAT
Ufficio Tecnico
Via Matteotti n.64
09074 Ghilarza (OR)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO TRAMITE RDI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER
LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA RDO PER LA
FORNITURA DI UN CAMION GRU CON CESTELLO E CASSONE RIBALTABILE AD USO DEL
CANTIERE COMUNALE;
(art. 36, comma 2 lett b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)
OPERATORI ISCRITTI A SARDEGNACAT (Centrale Regionale di Committenza)
rfi_2622 – fornitura di un camion gru con cestello e cassone ribaltabile ad uso del cantiere
comunale;

Il
sottoscritto
____________________________________________________________________
nato
a
__________________________________________________
il
_____________________
residente
in
_______________________________________ via ______________________ nella
sua qualità di
_______________________________________________
dell’operatore
economico
___________________________________________
con
sede
in
_________________________
via
_____________________________ P.IVA/C.F. _____________________________________ tel. ________________; fax
______________ Pec ______________________________ (avente valore legale per eventuali comunicazioni,
del che con la presente il sottoscritto ne rende atto);
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura identificata
in oggetto di cui all’avviso approvato con determinazione del Responsabile n. 681 del
25/11/2019
A tal fine,

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
1. che l’operatore è iscritto alla Camera di Commercio per le attività oggetto della procedura
e può svolgere il servizio richiesto dall’invito;
2. di avere fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività richieste nell’avviso
pubblico;
3. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni nessuna
esclusa contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
4. di essere consapevole che è nella facoltà dell’amministrazione di procedere o meno
all’affidamento della fornitura in oggetto con modalità diverse qualora, a suo insindacabile

giudizio, lo ritenga opportuno e senza che i concorrenti istanti possano accampare alcun
diritto o pretese;
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 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. che l’Operatore rappresentato è iscritto e presente sul portale SardegnaCAT, con
attivazione per la categoria richiesta nell’avviso”.
7. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare
per l’affidamento di appalti pubblici;
8. che nei confronti dell’Operatore non è stata irrogata la sanzione amministrativa
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
9. che l’Operatore è in regola con i relativi versamenti contributivi;
10. che l’Operatore è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
11. che l’Operatore è iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________al n°_______________ per le seguenti
attività:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
12. Che il fatturato medio annuo nell’ultimo triennio (Anni 2018, 2017 e 2016) è stato pari a €
_________________________;
Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
________________________ lì, _____________________
Firma del Titolare / legale rappresentante
______________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del
firmatario (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)

