ISTANZA DI PARTECIPAZIONE- ALLEGATO A

Spett.le
Bari Multiservizi S.p.A.
Via Oberdan, 4
70126- Bari

Oggetto:

avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato mirante ad individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ex art.36, co.2, lett.b) del D.lgs.50/2016 e
s.m.i. volta alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico operatore per la
fornitura triennale di materiale elettrico

Il/La sottoscritta/o________________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il _____________________________
residente a ______________________________________________, prov._________________, in via/p.za
_________________________________________________________________n._____________________
C.F. ____________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/titolare/procuratore della società/ditta__________________________
____________________________________con sede legale a_____________________________________
Prov.____________,via/P.za________________________________________________________________
part.iva_______________________________ cod.fisc___________________________________________
tel.____________________________________Fax_______________________________________e-mail
__________________________________Pec_________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata, ex art. 36, co.2, lett.b) del D.lgs. 50/2016 volta alla sottoscrizione
di un accordo quadro con un unico operatore per la fornitura triennale di materiale elettrico.

A tal fine il sottoscritto, conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001;
3) □ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di
altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le prestazioni oggetto dell’accordo quadro;
- □ per le Cooperative e i Consorzi di cooperative: di essere iscritto, rispettivamente, nell’apposito Albo
Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.lgs.02.08.2002, n.220 e del D.M. Attività produttive
23.06.2004.
4) di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non costituisce avvio di gara
pubblica, né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la Bari Multiservizi S.p.A.
che si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere, sospendere, annullare il procedimento
avviato, dar luogo o meno alla successiva procedura negoziata, senza che tanto possa comportare
pretese o diritti di alcuna natura.

_______________, il________________

Documento da firmare digitalmente

