Mod. A Manifestazione d’interesse
All’ ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale
del Friuli Venezia Giulia
Direzione Generale
Borgo Castello, 20
34170 – Gorizia –
PEC: erpac@certregione.fvg.it

OGGETTO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA FORNITURA DI N. 2
AUTOVETTURE E DI N. 1 FURGONE ALL’ERPAC – ENTE REGIONALE PATRIMONIO
CULTURALE DEL F.V.G.”.
Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettere b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………………….………

nato/a

il

……………………….. a ……………………………………………………………………. Prov. ….......
residente a …………………...…………………………………………………………... Prov. ……..…..
in via …………………………………………………………………….……. n° ..…… codice fiscale
………………………………………………………….. in qualità di ……………………………………..…
………………………………………………………………………. Della Ditta

…………………………

…………………………………………………………. con sede legale a …………………………………
……………………………………………. Prov. ……… via …………………………………………...…
sede operativa a ………………….………………………………………..

via …………...…………

…………………………………. n° ……… C.C.I.A.A. sede di ……………………….……………...……
Numero di iscrizione …………………………………. codice fiscale ……….…………………………..
partita IVA …..………………………………….
indica per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
n. di telefono …………………………….…… n. di fax. ………………………………
e-mail ……………………………………….………. PEC …………..…………………….………..
CHIEDE
di essere invitato/a alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lettere b) del D.lgs. 50/2016
e smi per l’affidamento della fornitura:
di n. 2 autovetture e di n. 1 furgone all’ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale del F.V.G.”,
il cui luogo di consegna sarà Borgo Castello n° 20 a Gorizia per n. 1 autovettura e Villa Manin di
Passariano di Codroipo (UD) Piazza Manin, SP65, n° 10 per l’altra autovettura ed il furgone.
Importo della fornitura a base d’asta stimato: € 57.377,06.- + IVA di legge.

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. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, sia nei
propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai
sensi del medesimo articolo al comma 3;
2. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che saranno accertati nei modi
di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
5. di possedere idoneità operativa rispetto al luogo di consegna (distanza tra la sede legale o
eventuale sede operativa dell’impresa e luoghi di consegna).
Distanza chilometrica da Gorizia
Distanza chilometrica da Passariano

KM ……………………
KM ……………………

6. di aver svolto le seguenti analoghe forniture per Enti pubblici (Regione Autonoma FVG,
Amministrazione provinciale di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone, Enti locali, Altri Enti
pubblici) negli ultimi 10 anni in numero massimo di 5, ritenute maggiormente significative:
Oggetto del contratto

Ente pubblico

Data di inizio e fine
contratto

1

2

3

4

5

7. Di essere in grado di fornire le seguenti opzioni rispetto ai veicoli richiesti ed in relazione
all’importo posto a base d’asta: (barrare la voce o le voci pertinenti)

Tipologia di veicoli fornibili
N. 2 vetture uguali da scegliere tra diversi modelli/marche e furgone
N. 2 vetture di unica marca/modello e N. 1 furgone
Solo furgone
Solo N. 2 autovetture uguali
8. Che sussiste negli ultimi tre anni l’assenza di penali applicate, contenziosi giudiziari instaurati,
riserve iscritte, risoluzioni contrattuali in tutte le precedenti esperienze contrattuali con la
pubblica amministrazione (non solo le 5 sopra indicate):
assenza di penali
applicate; se presenti,
sintetica descrizione

SI NO

assenza di contenziosi giudiziari instaurati;
se
presenti,
sintetica descrizione

SI NO

assenza di risoluzioni
contrattuali; se presenti, sintetica descrizione

SI NO

luogo_____________, data__________________

TIMBRO e FIRMA
_________________________

Allegati:


La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di identità del sottoscrittore;

3

