
Allegato A/1

PROGETTO CARTA SOCIALE COMUNALE  - MANIFESTAZIONE D I INTERESSE.

Al Comune di Tempio Pausania
Settore dei Servizi alla Persona ed alle 
Imprese
Servizi Sociali
Piazza Gallura n. 3
CAP 07029. Tempio Pausania (OT).

Oggetto:  i ndagine  di  mercato  finalizzata all’individuazione d ei  soggetti  da invitare alla  procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitu ra di 
n.  150  carte  prepagate  ricaricabili,  per  la  realizz azione  del  progetto  denominato  “Carta  Sociale
Comunale”. Manifestazione di interesse. Lotto CIG Z F41A1AC1D

Il  sottoscritto  ……………………………………………………  nato  il  ………………………  a

……………………………………...  in  qualità  di  ………………………………………………….  dell’impresa

………………………………………………………………………..  con  sede  in

…………………………………………………  con  codice  fiscale  n…  ……………………………………  con

partita IVA n …………………………………………….. 

Natura giuridica dell’impresa: .............................................................................................................................

Oggetto sociale dell’impresa:...............................................................................................................................

Codice attività ............................ …........................capitale sociale ...................................................................

con la presente

manifesta il proprio interesse ad essere consultato nell'eventuale procedura di affidamento per la fornitura di

n. 150 carte prepagate ricaricabili per la realizzazione del progetto denominato “Carta Sociale Comunale”.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del

28.12.2000 e s.m.i., dichiara quanto segue:

Di partecipare alla manifestazione in epigrafe:

□ come impresa singola.

Oppure 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

Oppure  

□  Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili  ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
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organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
struttura di impresa.

Oppure 

□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

Oppure 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi

dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

Oppure 

□  Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

Oppure 

□ Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

□ di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”;

□ di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale: 

che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati  dell’iscrizione sono i seguenti  (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati  di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione  …………………………………………………………………….…………….
data di iscrizione  …………………………………………………………………………….………....
durata della ditta/data termine ………………………………………………………….……...
forma giuridica  ……………………………………………………………………….………….……...
titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  (indicare  i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………..
(N.B.) indicazione  dei  nominativi  delle  persone  delegate  a  rappresentare  ed  impegnare  legalmente
l’impresa:
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- in  caso  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio,  il  nominativo  di  tutti  gli  amministratori  muniti  di

rappresentanza e del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;

attività  per  la  quale  è iscritto  (che deve corrispondere  a  quella  oggetto  dell’avviso  di  manifestazione di
interesse): 

ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
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estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica): 
numero registro_______________________ data________
forma giuridica ___________________________________

DATA FIRMA
__________________________ _______________________
N.B.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000  ,   deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identit à del sottoscrittore in corso di validità.

Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lg.  196/200 3:  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle
disposizioni  vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  i  l  quale  sono  richiesti  e  verranno  utilizzati
esclusivamente per tale scopo nel rispetto della no rmativa citata. 
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