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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA RICOGNIZIONE ESPLORATIVA DI MERCATO A CORREDO DEL PREVENTIVO



Al Comitato Sabaudia MMXX
Piazza del Comune, 1
04016 Sabaudia (LT) ITALY
PEC sabaudiarowing.comunesabaudia@pec.it        

Oggetto: procedura esplorativa di mercato ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 come novellato dal D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito in Legge 55/2019 relativa a: 
“NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER IL CAMPO DI REGATA DELLA COPPA DEL MONDO SABAUDIA 2020”
CIG ___________ 
Stazione Appaltante: COMITATO SABAUDIA
Importo posto a base di affidamento: € 120.000,00 IVA esclusa

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Io sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a __________________ il __________ nella mia qualità di ___________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società _______________________________________
codice fiscale ___________________________, partita I.V.A. _____________________________________
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato;
CHIEDO

Di partecipare alla ricognizione esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione di potenziali operatori economici presenti sul mercato da consultare per l’affidamento ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 del contratto in oggetto indicato e a tal fine:

DICHIARO
di aver esaminato e di accettare la documentazione progettuale relativa all’affidamento;
	di aver preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse e di accettare le disposizioni in esso contenute ivi comprese l’obbligo di avviare immediatamente la prestazione a semplice richiesta del committente;
	di aver preso visione dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni;
	che l’impresa che rappresento non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
	che l’impresa che rappresento è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l’esercizio di attività inerenti alle prestazioni oggetto di affidamento ed in particolare il noleggio con posa in opera di attrezzature e moduli galleggianti per l’allestimento  di campi di gara di canottaggio che rispondono ai requisiti richiesti dalla Federazione Internazionale FISA come da allegato “Appendix”;   
	dichiarazione che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 50/2016): e cioè fatturato minimo annuo, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi singoli tre esercizi (2017, 2018, 2019), per un importo non inferiore a € 40.000,00 annuo;
	il mancato affidamento nell’ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di incarichi a dipendenti o collaboratori del Comitato Sabaudia MMXX, in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per conto di esso poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante.
OFFRO, PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CUI TRATTASI:
- il ribasso percentuale, sull’importo posto a base di affidamento del:
_________________% (in cifre)
_____________________________________________________________________ % (in lettere)
(esprimere il ribasso con al massimo tre cifre decimali)
Dichiaro inoltre:
che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che l’impresa sosterrebbe per l’esecuzione dell’appalto sono i seguenti:
Euro: (in cifre) ______________________________
Euro: (in lettere) ___________________________________________________________________
	che i costi della manodopera che l’impresa sosterrebbe per l’esecuzione dell’appalto sono i seguenti:

Euro: (in cifre) ______________________________
Euro: (in lettere) ___________________________________________________________________
Data _____________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE






N.B.: 	La firma dovrà essere apposta in calce e corredata di documento di identità valido del sottoscrittore. Il Modello dovrà altresì essere trasmesso via PEC in formato PDF. 

