Modulo per Manifestazione di Interesse
Allegato 1

AVVISO ESPLORATIVO
di gara informale elettronica mediante piattaforma di e-procurement della Regione Toscana.
(ex legge n. 108 del 29-07-2021 art. 51 comma 1 n. 2.1)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – GARA INFORMALE ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT START DELLA REGIONE TOSCANA – per
l’affidamento del supporto tecnico-informatico ICT per l’espletamento delle procedure concorsuali per il:
”CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 8 UNITA’

DI PERSONALE NEL PROFILO DI “INFERMIERE”, CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - C.C.N.L. FUNZIONI
LOCALI CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 3 POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE” dell’ASP Citta’ di
Siena sita alla via Campansi di Siena

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto ______________________________________ Codice Fiscale ________________________
nato il _______________________ a ________________________________________________________
residente nel Comune di _________________________________________cap. ______ Provincia ______
Via/Piazza _________________________________________________ n. _______ Stato ______________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________ cap. ______ Provincia ______
Via/Piazza ________________________________________________ n. _______ Stato ________________
con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. ______________________________
Telefono __________________ Fax __________________ e-mail __________________________________
Pec ______________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA INFORMALE DI CUI
ALL’OGGETTO e, pertanto,
CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA STESSA.
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
Quanto segue:
Dati generali dell’Impresa
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Denominazione / Ragione Sociale: __________________________________________________________
Forma giuridica: ________________________________________________________________________
Codice Fiscale: _____________________________ Partita IVA __________________________________

Sede Legale (Via/N./Cap/Comune/Prov.)

(Telefono-Fax )

Sede Operativa (Via/N./Cap/Comune/Prov.)

(Telefono-Fax )

PEC
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
OVVERO iscrizione all’Ordine degli Ingegneri/architetti di:
Data iscrizione
n. iscrizione
Attività
A TAL FINE DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI
Requisiti generali e tecnico-professionali
il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui alla norma citata;

Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. a)
e c) D. Lgs. n. 50/2016)
1

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per IL
SEGUENTE settore di attività oggetto dell’appalto: ______________________;

2

Dichiara di aver conseguito negli ultimi tre esercizi, nel settore di attività oggetto dell’appalto, un
fatturato non inferiore al valore del presente affidamento ovvero all’importo a base di gara sopra
indicato;
Di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015, da allegare alla presente manifestazione di
interesse

3

Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la presente manifestazione di interesse
– gara informale.
Per l’esecuzione del suddetto servizio offre il prezzo omnicomprensivo di € _________ pari ad un ribasso
del_____% rispetto all’importo a base di gara di € 9.000. Non sono consentite offerte al rialzo.
Detto importo comprende gli oneri di sicurezza interni all’Azienda che sono pari a € ________ e la
manodopera pari ad € _______ ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del codice degli appalti.
Dichiara, infine, di essere consapevole che l’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso praticato
dai partecipanti ex art. 95 del codice degli appalti, con applicazione dell’esclusione automatica ex art. 97
commi 2, 2 bis e 3 bis del codice degli appalti.
Luogo e data______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROFESSIONISTA
Firma

_____________________________ (*)
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