
Allegato B
Spett.le
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Area Affari Istituzionali e Servizi alla Persona
Settore Educazione e Pubblica Istruzione
Corso Italia 70 – 40017
San Giovanni in Persiceto (BO) 
__________________________________________
P.E.C. comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

alla procedura negoziata a mezzo di RDO su SATER, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e
dell’art.  95,  comma 4,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  per  l’affidamento  del  SERVIZIO BIENNALE DI
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA,  DI  RIPARAZIONE  MECCANICA  ED
ELETTRICA  E  DI  MANUTENZIONE  PROGRAMMATA  (REVISIONI)  DEGLI  SCUOLABUS
COMUNALI 

Il  Sottoscritto  _____________________________________  nato  a  ______________________  il

_______________ e residente a ______________________________________ C.A.P.___________

in Via _______________________________________________________ n° ________, in qualità di

_______________________________________________________________________ dell’impresa

_____________________________________________ con sede legale a_____________________

________________________________________________C.F.___________________________  e

P.I._______________________________

Per ogni comunicazione relativa alla gara, nonché per chiarimenti e verifiche previste dalla normativa
vigente:

n. tel._____________________________   PEC__________________________________________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di carattere economico e
tecnico di cui al punto 3 dell’Avviso;

2. di  essere  a  conoscenza  che la  presente  richiesta  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;

3. di essere a conoscenza che la procedura di affidamento del servizio verrà perfezionata a mezzo di
RdO sul sul sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) e che è quindi onere
dell’impresa che intenda ricevere la richiesta di offerta iscriversi su detto portale nei termini previsti
al punto 5 dell’Avviso;
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4. di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei
requisiti  generali  e  speciali,  nonché  dei  requisiti  di  esecuzione,  richiesti  per  l’affidamento  del
servizio, che dovranno essere dichiarati ed accertati dal Comune di San Giovanni in Persiceto nei
modi di legge in occasione dell’affidamento e della sottoscrizione del contratto;

5. di essere a conoscenza che i dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e
del  Regolamento  Europeo  n.  679/16,  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per
finalità connesse alla stessa procedura;

6. di partecipare, in caso di invito, nella seguente forma (barrare la casella di interesse):

- □ Impresa singola; - □ in raggruppamento;

- □ in ATI; - □ in consorzio con altre imprese;

- □ aggregato in rete di imprese; - □ con l’Istituto dell’avvalimento;

- □ altro (specificare)

___________________, lì __________

                                                                                                      TIMBRO e FIRMA

_____________________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta con firma digitale e firma olografa e
deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
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