COMUNE DI CAIVANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
V° SETTORE
ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT/SPETTACOLO/
INFORMAGIOVANI/BIBLIOTECA
Tel. 081-8360415 - Fax 0818340001 - P.zza C. Battisti, 1 – 80023 Caivano (NA)
Responsabile: Dott.ssa Anna Damiano - E-mail: a.damiano@comune.caivano.na.it pec: istruzione.caivano@asmepec.it

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE,
ASSISTENZA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2022/2023
Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) …………………………………………………………..………………………
nato a (luogo) (prov.) …………………………………………………………………………………………………….
residente a (luogo) (prov.) ……………………………………………………………………………………………....
in Via (indirizzo)……………………………………………………. n. …………………………………………………
in qualità di …….……..………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa (ragione sociale) …………………………………………………..……………………………………..
con sede legale in…………………………………. partita iva……………………………………………………..…
cod. fiscale…………………………… tel. ……………..…….. cell. ……………………………….………………..
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………
pec …………………………………………………..………………………………………………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
CHIEDE


di partecipare all’indagine di mercato pubblicata per l’affidamento del servizio specificato in
oggetto, (barrare la casella corrispondente)1:
□ in forma singola

1 Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutti gli operatori economici
partecipanti con l’indicazione nel caso di raggruppamento dell’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale di
rappresentanza.
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Ovvero
□ in forma associata
in qualità di2………………………………………..con le seguenti imprese:
(ragione sociale………………………………Codice Fiscale/Partita Iva…………….)
in associazione temporanea di imprese o di un Consorzio
(orizzontale/verticale/misto)…………………………………….

o

di

un

GEIE

di

tipo

□ già costituito
oppure
□ costituendo
□ Consorzio di tipo ............................................... ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

-

di possedere i seguenti requisiti:
di essere iscritto e abilitato piattaforma telematica Consip del portale AcquistinretePa (Mepa);
di possedere i requisiti:
A) DI ORDINE GENERALE:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
B) DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
a) di essere iscritto nei registri della C.I.A.A.3 - n. iscrizione………… per attività esercitata
ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto
oppure,

2

mandataria/mandante

3

I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite consorzio o RTI, devono possedere l’iscrizione alla
C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto.
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-

di essere una Società Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45 lettera 2 comma b) del D.Lgs 50/2016,
e di essere iscritto nell'Albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con D.M. 23/06/2004
(ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220) - n. iscrizione……………………… per attività esercitata
ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto;
C) DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
a) di aver conseguito nell’ultimo triennio approvato (2019-2020-2021) un fatturato minimo non
inferiore all’importo presunto dell'affidamento;

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dalla Stazione Appaltante, nei modi stabiliti dalla
normativa vigente, nel corso del successivo procedimento di affidamento;
 di essere consapevole che la presente candidatura non ingenera alcuna aspettativa da parte
dell’operatore economico in quanto la stazione appaltante, fra le altre cose, si riserva di
sospendere, modificare o annullare l’espletamento della procedura relativa all’indagine di mercato
e di non dar seguito all’affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici interessati;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
 che i recapiti per le comunicazioni in ordine alla presente procedura sono i seguenti4:
PEC
Mail
Si allega:
- fotocopia carta di identità;
- elaborato progettuale con preventivo.
luogo, data

4

Timbro dell’Operatore e Firma del Rappresentante legale

In caso di raggruppamenti dovrà essere indicata la p.e.c. della mandataria
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