Allegato
Spett.le
Camera di Commercio I.A.A. di Modena
Via Ganaceto n. 134
41121 - Modena (MO)

PEC : cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

OGGETTO: manifestazione di interesse per essere invitati a presentare la propria offerta tramite la
procedura RDO da espletarsi attraverso il portale del Mercato Elettronico Regionale messo a disposizione
da Intercent-ER per l’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, del
servizio di “noleggio pullman con conducente per il trasporto di studenti di terza media presso aziende del
territorio a conclusione del progetto Orienta Medie in Tour”.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ____________________ residente
a ______________________________ in Via/Piazza _________________________________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________
C.F. ____________________________________ Partita IVA _________________________________
Tel. n. ___________________________ e-mail ______________________________________________
P.E.C. _______________________________________________________________________________

LETTO L’AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a alla procedura telematica, tramite RdO sul INTERCENT – ER, per

l’affidamento

diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di “noleggio pullman con
conducente per il trasporto di studenti di terza media presso aziende del territorio a conclusione del
progetto Orienta Medie in Tour”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi
DICHIARA
-

di essere abilitato Mercato Elettronico Regionale messo a disposizione da Intercent-ER. e iscritto alla
categoria “60172000-4 – Noleggio di autobus e pullman con autista”;

-

di possedere i requisiti richiesti nell’avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di
interesse ed in particolare:
 di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 comma 1 del D.
Lgs. n. 81/2008.

-

di essere consapevole che l’avviso di cui alla presente manifestazione d’interesse è stato pubblicato a
titolo di mera indagine di mercato e che la presente dichiarazione NON costituisce in alcun modo
indizione di procedura di affidamento, NON costituisce proposta contrattuale e NON vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

_________________________, lì ____________________

Firma del dichiarante

_________________________________________________

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

