PDF COMPILABILI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
Per la compilazione dei moduli compilabili si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader
scaricabile gratuitamente all'indirizzo web https://get.adobe.com/it/reader/.
ISTRUZIONI
1
2

Aprire il file
Salvare il file sul proprio computer. Questa operazione permette di compilare il file in più volte

3

Quando la compilazione è terminata, proseguire con le modalità per la consegna ammesse

allegato A)

Intestazione dell’operatore economico

Spett.le
CCIAA DI UDINE
Ufficio Provveditorato
Via Morpurgo n. 4
33100 UDINE
OGGETTO:

Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento dei servizi di
facchinaggio, movimentazione e trasporto per un periodo di n. 36 mesi CIG: 75309890BA CODICE AUSA N. 0000159426

Il sottoscritto
Cognome
Nome
Nato a

il (gg/mm/aaaa)

Residente in

provincia

via
Codice Fiscale
in qualità di
(eventuale) giusta procura generale/speciale n.

del (gg/mm/aaaa)

notaio
dell’operatore economico
Denominazione
Codice Fiscale

partita IVA

Codice attività
Con sede legale in
Via
Telefono

n.
e-mail

PEC
Con sede operativa in
Via
Telefono
PEC

Allegato A

n.
e-mail

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione in oggetto, per la procedura negoziata di affidamento dei servizi di facchinaggio,
movimentazione e trasporto per un periodo di n. 36 mesi, a partire dalla data dell’ordine ovvero dalla data di
avvio di esecuzione del servizio se antecedente la stipula del contratto

DICHIARA
a)

che l’operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
(o equivalente, nel caso di operatore economico soggetto a obblighi di iscrizione diversa) con
l’indicazione:
attività svolta

;

numero REA

;

forma giuridica
b)

di essere consapevole che in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi;
di essere in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionale prescritti nell’avviso
di indagine di mercato;

c)

di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

d) di essere informato, Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento
Ogni comunicazione relativa alla presente procedura e per le verifiche previste dalla normativa vigente,
dovrà essere indirizzata a:
Denominazione
Indirizzo (Via, Località, CAP)
Telefono

fax

e-mail
PEC
Referente/i:

Data
Il modulo DEVE essere inviato da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
provveditorato@ud.legalmail.camcom.it sottoscritto con firma digitale.
Allega: Copia di un valido documento d’identità del dichiarante ed eventuale procura.
Allegato A

