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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.
B) DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO DI SERVIZIO ESTIVO/INVERNALE E
CALZATURE DESTINATI A DIPENDENTI COMUNALI, TRAMITE ACCORDO
QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016

LOTTO 2: CIG 7861916253
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________ il
__________________, residente in _______________ indirizzo _______________________
numero____________ cap__________provincia ___________codice fiscale______________
nella

sua

qualità

di___________________________

(eventualmente)

giusta

procura

(generale/speciale) ________________________________in data ______________________ a
rogito del notaio _________________________ n. rep.___________ del _________________
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

il

seguente

operatore

economico:

______

______________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ indirizzo ____________________________
numero__________ cap__________ provincia ___________codice fiscale________________
partita iva _________________________________
indirizzo P.E.C. al quale inviare le comunicazioni: _______________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA IN OGGETTO
PER IL LOTTO 2: Abbigliamento sportivo e felpe
E
DICHIARA
nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
-

di essere in possesso:
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a) dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e comunque che non essere
incorsi in divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs.50/2016
ovvero iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
c) del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del
D.lgs.50/2016, consistente nell’aver eseguito forniture di vestiario di servizio e/o
calzature, presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n.
165/2001, di valore complessivo non inferiore ad € 45.170,00 (iva esclusa) , nell’arco del
triennio 01/01/2016 - 31/12/2018, ovvero
N.B. Qualora l’operatore economico decida di manifestare interesse per più lotti, il requisito di cui alla lettera c)
deve essere di importo pari al cumulo dei valori economici dei lotti di partecipazione.

Amministrazione
beneficiaria della
fornitura

Oggetto della
fornitura

Data di inizio
della fornitura

Data di fine
della fornitura

Importo della
fornitura al
netto dell’IVA

N.B. Compilare la tabella sovrastante

-

di essere a conoscenza che le dichiarazioni di cui alla presente manifestazione di interesse
non costituiscono prova del possesso dei requisiti indicati, che saranno accertati dalla
Stazione Appaltante secondo le modalità previste dalla lettera d’invito;

-

di prendere atto che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente
procedura sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy
–
Servizio
Centrale
Acquisti
–
pubblicata
sul
sito
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https://www.comune.fi.it/pagina/privacy, di cui, con la sottoscrizione della presente,
dichiara di aver preso visione.
(DA FIRMARE DIGITALMENTE)
DATA________________
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