ALLEGATO A
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le
ACDA SPA
CORSO NIZZA 88
12100 CUNEO CN

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b), per l’affidamento della fornitura di polielettrolita per il trattamento fanghi di
depurazione.
Il/La sottoscritto ____________________________nato il ______________a ________________________
residente in ______________________ Via __________________________________________________
C.F. __________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
del/della _________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica), con sede
legale in ____________________________ Via _______________________________________________
C.F. _____________________________________ P.IVA ________________________________________

Tel. ___________________email: ________________________ PEC ________________________________

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di indagine di mercato pubblicato
sul sito internet istituzionale dell’ACDA s.p.a. e recante la data del 28/09/2018
MANIFESTA
l’interesse dell’operatore economico suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a
questo effetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione individuati nel suindicato Avviso ed
in particolare:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività pertinente a quella oggetto di
appalto;
c) essere in possesso idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

d) aver svolto nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione della presente avviso, a favore
di committenti pubblici o privati, forniture analoghe a quelle oggetto del presente avviso per un
importo complessivo non inferiore a euro 450.000,00.

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
3. di accettare che ogni comunicazione relativa procedura di cui trattasi venga validamente inviata al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ___________________________________;

LUOGO _________________________, DATA _____________________

Timbro e firma digitale del legale rappresentante

N.B.
La presente manifestazione di interesse:
• deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso
di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi degli artt. 38 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
• deve essere firmata digitalmente.

