ALLEGATO A

Oggetto:

Aeroporto Costa Smeralda di Olbia - Istanza - Manifestazione di interesse
per l’espletamento di Procedura Negoziata – Richiesta di partecipazione
alla selezione delle Ditte da invitare per l’affidamento della “Fornitura di
Ground Power Unit aeroportuali”

Il sottoscritto ___________________________________________________________
C.F. _____________________________ nato a ___________________ il ___/___/___
residente a _____________________ in via __________________________ n. ____ ,
in qualità di ____________________________________________________________
dell’Impresa ____________________________________________________________
con

sede

a

_______________________

CAP

_________

in

Via

_________________________ n.______
Partita IVA _______________________________ tel. __________________________
fax ___________________, Indirizzo mail P.E.C. ______________________________,
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai fini della
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di Ground
Power Unit aeroportuali presso l’aeroporto di Olbia,
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di
dichiarazione mendaci,
VISTO QUANTO IN OGGETTO
FA ISTANZA E CHIEDE
di essere inserito nella selezione delle Ditte da invitare e all’uopo
DICHIARA
1) di prendere atto di tutti i contenuti di cui all’avviso di manifestazione di
interesse;
2) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/20166;
3) di avere maturato negli ultimi tre anni un fatturato specifico per forniture
analoghe (attrezzature aeroportuali) come di seguito riportato:

- anno 2013 €

……………………………………………..

- anno 2014 €

………………………………………………

- anno 2015 €

……………………………………………….

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 e/o variare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa di sorta;
5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce affatto
prova di possesso dei requisiti generali e speciali, che invece, saranno richiesti e
dovranno poi essere dichiarati e posseduti dalle ditte invitate e partecipanti alla
procedura negoziata, ed opportunamente accertati dai competenti uffici nei
modi di legge.

Data ______________________

Il Dichiarante

___________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante.

