MODELLO A (*)
Spett.le COMUNE DI LIZZANO
Responsabile del Procedimento
Dott. Italo SGOBIO
Corso Vittorio Emanuele n. 54
74020 Lizzano (TA)
PEC: protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento di fornitura ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 - Fornitura di n. 1 scuolabus nuovo per il servizio
di trasporto scolastico nel Comune di Lizzano e contestuale permuta e ritiro di n. 1 scuolabus
comunale usato – CUP H79E19000290006 - CIG 7927189B4C - DOMANDA D’INVITO
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico, città,
CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico (via,
numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero di telefono
Indirizzo PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) Il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs 50/2016 e l’inesistenza di cause di esclusione di
cui all’art. 80 dello stesso decreto oltre l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione.
(*) Il presente modello va opportunamente adeguato a seconda delle condizioni dell’operatore economico

2) Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente
con i seguenti riferimenti: …………………………………………………………
3) Di aver realizzato nell’ultimo biennio (2017-2018) fatturati annui, riguardanti forniture analoghe a
quella oggetto di gara, on inferiori ad € 100.000,00 + iva.
4) Di aver provveduto alla prima immatricolazione secondo norma vigente e fornitura a terzi di almeno
n. 2 scuolabus nell’ultimo biennio (2017-2018).
5) Di avere esaminato l’avviso oltre gli allegati e di accettare, senza condizioni o riserve alcune, tutte le
disposizioni ivi contenute.
6) Di indicare come propria PEC attiva per le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto la
seguente: …………………………………………………………
7) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
8) Di essere consapevole che la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.
9) Di essere a conoscenza che per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura
di n. 1 Scuolabus nuovo per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Lizzano e contestuale
permuta e ritiro di n. 1 Scuolabus comunale usato, dovrà procedere all’iscrizione (ove non già
effettuata) nell’Albo Fornitori presso la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei

Comuni “MONTEDORO"

Data………………………… …………………………………………………………
(Firma autografa o digitale del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE – La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. – Alla domanda va allegata copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore.

