ALLEGATO A

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE e DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI
CERTIFICAZIONE
Al

Comando Vigili del Fuoco Macerata
com.macerata@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER
ALL’ALIENAZIONE - MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA PERMUTA - DI N. 1 LOTTO
COSTITUITO DA VEICOLI, MATERIALE DI CASERMAGGIO ATTREZZATURE VF
DICHIARATI FUORI USO, IN CONTROPRESTAZIONE DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE
lotto 1 – Comando VVF Macerata – importo base stimato € 3
Il sottoscritto/a

nato/aa

prov.

_

il
in qualità di (carica sociale)
___________________________dell’Impresa________________
con sede legale
e sede operativa
n. telefono

_
_

e-mail

PEC
Codice Fiscale

Partita IVA

_

Iscritta o in corso di iscrizione all’Albo degli Operatori Economici del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
MANIFESTA IL PROPRIO NTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
volta all’individuazione dell’operatore economico con cui procedere all’alienazione, mediante
l’istituto della permuta di n. 1 lotto costituito da veicoli, materiale di casermaggio ed attrezzature
VVF dichiarati fuori uso, in controprestazione di carburante per autotrazione,
a tal fine
DICHIARA:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.

n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
3. ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, di essere in possesso di idonea

qualificazione di requisiti di idoneità professionale, in particolare:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
-

Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa
contro i rischi d’impresa

4. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
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5. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,

della l. 190/2012);
6. Dichiara di aver preso visione del contenuto dell’Avviso di indagine esplorativa, dei relativi
allegati e di accettare le condizioni ivi previste.
____________________, lì__________

Firma
(timbro e firma leggibile)

Note:Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità del/i soggetto/i firmatari/i.
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