All’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA
Via Marconi, 12
25128 – BRESCIA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER
UN APPALTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
TECNICHE dell’AGENZIA.
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il/La SOTTOSCRITTO/A

Cognome
Nata/o a

Comune

Nome
il

sigla

/

/

CODICE FISCALE:
RESIDENTE A ________________________________ cap ______ in via ____________________ N._____

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE con la carica di
del seguente operatore economico:

indicare la ragione sociale completa

CON SEDE LEGALE IN

Comune

c.a.p.

indirizzo

CODICE FISCALE: ________________________________________________
PARTITA IVA: ____________________________________________________
Telefono:

e-mail_______________________ Cellulare: ___________________

Indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________
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MANIFESTA INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN EPIGRAFE
in veste di:
 Impresa singola (impresa individuale, società commerciale, società cooperativa)
 SOGGETTO ASSOCIATO o CHE INTENDE ASSOCIARSI IN R.T.I. in qualità di:
– Capofila/mandataria
– Associata/mandante (vedi punto E della dichiarazione)
 Consorzio Ordinario di concorrenti
 Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro
 Consorzio di imprese artigiane
 Consorzio Stabile
 Rete d’Imprese
 Altra tipologia: _______________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R.
445/2000 art. 476 segg. codice penale)
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445 D.P.R. 28/10/2000
A)

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere interessato alla partecipazione alla
procedura in oggetto;

B)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano motivi di esclusione di cui all’art.80 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

C)

di disporre dei requisiti di carattere professionale elencati nell’avviso;

nel caso di Società
D)

di essere iscritta alla CCIAA della Provincia di …………………o nel Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato o in analogo registro dello Stato di appartenenza (specificando
numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica);
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… per l'attività di seguito specificata:
………………………………………………………. e che l'oggetto sociale comprende, ovvero è
coerente, con l'oggetto del servizio da affidare;

E)

nel caso in cui l’operatore economico faccia parte di un consorzio ordinario, un RTI o una Rete
d’impresa dichiara di partecipare alla manifestazione come segue:
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DENOMINAZIONE
mandataria /esecutrice 1
mandante /esecutrice 2
mandante /esecutrice 3
mandante /esecutrice 4
Totale esecuzione servizio

% ESECUZIONE Servizio

100%

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
DICHIARA altresì di:
– di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato senza che il soggetto richiedente possa vantare alcuna pretesa.

___________________
DATA

_______________________________
timbro e f irma del legale rappresentante

Nota bene:
La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
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PREVENTIVO OFFERTA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER UN
APPALTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
TECNICHE dell’AGENZIA.
L’operatore economico dichiara di offrire il seguente prezzo:
in cifre ………….… in lettere ……………..………………………
Il compenso è riferito ad una base imponibile massima di € 38.000,00 (omnicomprensivo di IVA ed
eventuali oneri previdenziali) nei limiti corrispondenti allo stanziamento stabilito dall’Agenzia nel
proprio bilancio.
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