PROCEDURA RISTRETTA
avente ad oggetto l’acquisizione della
FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER LA PULIZIA (ANNI 2018-2019)
(fac-simile: modello di domanda in carta libera)
ALLEGATO A «Modello di istanza di manifestazione di interesse»

Spett.le
GIT Grado Impianti Turistici S.p.A.
Viale Dante Alighieri n. 72
34073 – Grado (GO)
PEC: gradoimpiantituristici@startpec.it
OGGETTO: Manifestazioni di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici
da invitare alla procedura ristretta finalizzata all'affidamento della «fornitura di prodotti igienici
per la pulizia per gli anni 2018-2019».
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto
nato il
residente in

a
via

codice fiscale
in qualità di
dell’operatore economico
con sede legale in

via

con sede operativa in

via

codice fiscale

partita IVA n.

(In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere):
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio
il sottoscritto

(cognome, nome e data di nascita)

in qualità di

(rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell’impresa
con sede in

via

codice fiscale

partita IVA n.

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente, si
elegge domicilio in:
via

località

num. tel.

e-mail

e-mail (PEC)
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CAP

PROCEDURA RISTRETTA
avente ad oggetto l’acquisizione della
FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER LA PULIZIA (ANNI 2018-2019)
MANIFESTA
il proprio interesse alla procedura in oggetto,
CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto e, a tal fine,
DICHIARA
A) di possedere i requisiti di ordine generale e morale che consistono nell’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B) di possedere i requisiti di ordine speciale di seguito indicati:
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato della Provincia di

per l’esercizio delle

seguenti attività:

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione

data di iscrizione

durata/data termine

forma giuridica

codice fiscale

partita IVA n.

codice attività
categoria:

 micro impresa

 piccola impresa

 media impresa

 grande impresa

- requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, come richiesti e

dettagliati nell’Invito alla Manifestazione di interesse.
DICHIARA INOLTRE
C) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la GIT S.p.A. che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa GIT S.p.A. 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 a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che dovranno, comunque, essere dichiarati
dall’interessato in occasione dell’invito alla successiva fase procedurale ed accertati da GIT S.p.A.
Allegato (a pena di nullità dell’istanza): fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in
corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
D.P.R. 445/2000, del sottoscrittore
Località e data
TIMBRO e FIRMA
del legale rappresentante
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