ALLEGATO A
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le
ASM ISA S.P.A.
V. LE PETRARCA, 68
27029 VIGEVANO (PV)

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI art. 36, comma 7, e 216, comma 9 (e successiva

linea guida n. 4 ANAC) DEL D. LGS. 50/2016 PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA procedura negoziata
EX art. 36, comma 2, LETT. B) del D. lgs. 50/2016 per la stipula di ‘ACCORDO QUADRO’ CON UN SOLO
OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ORDINARIA DI AUTOMEZZI DESTINATI AI SERVIZI DI IGIENE URBANA ED ALLA
MOBILITA’ AZIENDALE
Importo complessivo del servizio, posto a base di gara, per tutta la durata dell’Accordo Quadro (12 mesi) Euro
100.000,00 oltre Iva 22% di cui Euro 98.000,00 oltre Iva 22% per importo servizi ed Euro 2.000,00 oltre iva 22% per
oneri di sicurezza c.d. interferenziali. L’importo comprensivo del diritto di opzione di ulteriori 12 mesi e quindi di
complessivi 24 mesi è pari ad Euro 200.000,00 oltre I.V.A. (22 %), di cui Euro 196.000,00 oltre I.V.A. (22%) per importo
servizi ed Euro 4.000,00 oltre I.V.A. (22%) per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................
nato il ..............................................................a ...........................................................................................................
residente in ...................................................................................... via ......................................................................
codice fiscale n .............................................................................................................................................................
in qualità di ....................................................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................................................
con sede legale in ...................................................................................... via ..............................................................
sede operativa in ......................................................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................................................. partita IVA n......................................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………………………………………..……….. Località…………………………………….. CAP ……………………
n. di telefono................................................................... e-mail (PEC) ………….………………..........................................
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(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………….…………………………..…………………………………
MANIFESTA
il proprio interesse alla procedura in oggetto
CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto.
A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei requisiti minimi di
cui al fac-simile allegato “B” dell’avviso di indagine di mercato.

(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA
_______________________________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR
445/2000, del sottoscrittore.
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