Città di Trani
CORPO DI POLIZIA LOCALE
C.so Matteo Renato Imbriani, 119/H – 76125 – Trani (BT)
http://www.comune.trani.bt.it
pec: comandante.polizialocale@cert.comune.trani.bt.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata all’invito alla procedura negoziata per
l’appalto di:
Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale che si rende necessaria per gli interventi
di nuovo impianto, rifacimento e adeguamento della stessa sul territorio del Comune di TRANI
(articolo 36 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016)

Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato il …………………..……………… a
………………………………………..., residente a ………………………..…………. (Prov. ……….…….), in Via
……………….………………… n° ………., in qualità di …………………………………………………. della ditta
…………………………………………………………………….……………………………….. con sede legale in
………………………………………………………………………
(Prov. ………..…), in Via ……………..………………………. n° ……, codice fiscale ….…………………………
partita IVA ………………………..…….., tel. ………….…….……….., fax …………….……….….……..………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………….…………………
pec ………….……………………………………………………………………….………………………….…………
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto,




come impresa singola.
come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della Legge n.
422/1909 e del D. Lgs. del C.P. dello Stato n. 1577/1947;



come consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;



come consorzio stabile;



come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di un’aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi
fra le seguenti imprese:

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..



come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di un’aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra
le imprese:

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………..……………………………………………



come mandante una associazione temporanea o di un consorzio ordinario o di un’aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra
le seguenti imprese:

………………………………………………..……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla procedura,
DICHIARA
1)

che questa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2)

che questa impresa è abilitata, iscritta e presente nel sistema E- Procurement sul M.E.P.A.;

3)

che questa impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
della
Provincia
di
__________________________
al
n.
_____________________ per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto (per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza);

4)

di essere in possesso o che la ditta fornitrice della segnaletica verticale possiede le seguenti
Certificazioni Tecniche per la costruzione della segnaletica verticale, come stabilito dal C.d.S.-D.Lgs.
285/92, R.d.E.-D.P.R. 495/92, D.M. LL.PP. del 31/03/95, Circolari del Ministero LL.PP. nn. 2357/96 –
3652/98 – 1344/99 e dal “punto 3” Direttiva del 24 ottobre 2000:
✓ “CERTIFICATO DI CONFORMITA’” nel quale risulta la rispondenza della pellicola rifrangente classe
1 e classe 2 che sarà usata nella realizzazione dei segnali stradali, alle caratteristiche fotometriche
e colorimetriche previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero dei LL. PP. con D.M. del
31/03/1995;
✓ “CERTIFICATO DI CONFORMITA’” del segnale finito ai sensi delle circolari n. 3652 del 14/06/1998
e n. 1344 dell’ 11/03/1999;
✓ “CERTIFICATO DI QUALITA’” rilasciato da organismi accreditati secondo le norme UNI EN n.
45000, sulla base delle norme Europee della serie UNI EN 9000 al produttore dei segnali, per la
fornitura secondo quando dichiarato;

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., autorizza la Stazione appaltante
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati
sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli
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obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli
incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e
motivata richiesta.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data
________ 2019.
(firma del legale rappresentante del concorrente)

_________________________________________________________

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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