ALLEGATO A

Spett.le
SALT P.A. – Tronco Ligure Toscano
Via Don E. Tazzoli n.9
55041 Lido di Camaiore (LU)

TRONCO LIGURE TOSCANO
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
COMPONENTISTICA PER BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI PN 11/18 - CPV 34928300-1
Il/la sottoscritto/a
nato/a a:

Il

C.F.

residente a

Via/Corso

in qualita’ di
del Soggetto richiedente

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 come vigente per l’affidamento della “fornitura di componentistica per barriere di
sicurezza stradali – PN 11/18”.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
2. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di
al numero registro Ditte
, numero iscrizione
;
3. di essere in possesso di un fatturato globale minimo annuo per ciascun esercizio 2015 –
2016 – 2017 almeno pari ad € 85.156,31 (euro ottantacinquemilacentocinquantasei/31)
IVA esclusa;
4. di essere in possesso di capacità tecniche e professionali, in termini di aver eseguito nel
triennio 2015 – 2016 – 2017 forniture analoghe per un importo complessivo, IVA esclusa,
pari all’importo complessivo dell’appalto;
5.

di eleggere domicilio in
quale andranno inviate

tutte

le

richieste

e

e che l’indirizzo PEC al
comunicazioni è il seguente
1

___________________________________ e dichiara espressamente di autorizzare la
Stazione Appaltante ad utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e
comunicazioni l’indirizzo PEC;
6.

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DATA

FIRMA

.
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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