ALLEGATO A
Istanza di Manifestazione di Interesse e relative autodichiarazioni

Spettabile SUN S.p.A.
Via P.Generali 25
28100 Novara

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI “COTTIMO FIDUCIARIO” SECONDO QUANTO
STABILITO DA REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA - SETTORI SPECIALI – DI SUN
SPA - PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CHIP ON PAPER”
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto:
Cognome e Nome______________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________il______________C.F.__________________________________
Residente nel Comune di________________________________________________________________________
Provincia______________________________Via/Piazza_____________________________n.________________
In qualità di

Titolare o

Legale Rappresentante o

Procuratore (per cui si allega copia della procura

generale/speciale)
dell’Impresa__________________________________________________________________________________
sede legale: Via __________________________________________________ ___________________n.________
CAP____________________________________Città_________________________________________________
sede operativa: Via _______________________________________________ ___________________n._________
CAP____________________________________Città_________________________________________________
Tel_____________________________________________Fax__________________________________________
Nominativo del Referente preposto a seguire la procedura:
Nome e Cognome______________________________________________________________________________
Tel_____________________________________________Fax__________________________________________
PEC_________________________________________________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI RICHIESTA QUOTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI
“CHIP ON PAPER”, INDICATO NELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’Art.76 del D.P.R. sopra citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 codice
penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Che le generalità dell’Impresa sono le seguenti:
Natura giuridica:______________________________________________________________________________
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________
1

ALLEGATO A
Istanza di Manifestazione di Interesse e relative autodichiarazioni

Sede legale: Via __________________________________________________ ___________________n._______
CAP____________________________________Città________________________________________________
Sede operativa: Via _______________________________________________ ___________________n._______
CAP____________________________________Città________________________________________________
Tel_____________________________________________Fax_________________________________________
Indirizzo email_____________________________________indirizzo pec:________________________________
Codice fiscale_________________________partita IVA___________________________________________
Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di:
(per le ditte straniere, residenti in Stati membri dell’Unione Europea, indicare il competente registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza)
_____________________________________________________________________________________________
per le seguenti attività:___________________________________________________________________________
numero di iscrizione____________________________data di iscrizione___________________________________
durata della ditta/data termine__________________________forma giuridica_______________________________
C.C.N.L. applicato_____________________________settore attività_____________________________________
Dimensione aziendale:
da 0 a 5 dipendenti
da 6 a 15 dipendenti
da 16 a 50 dipendenti
da 51 a 100 dipendenti
oltre 100
che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnicoprofessionale come sotto specificati:
aver realizzato nell’ultimo biennio forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto con un fatturato
annuo, al netto d’IVA, non inferiore ad Euro 50.000,00 oppure aver realizzato una fornitura analoga
nell’ultimo anno per un fatturato pari ad Euro 100.000,00;
aver effettuato, nell’ultimo biennio, forniture analoghe a quella del presente appalto, per un quantitativo
complessivo pari o superiore a n. 500.000 titoli;
di accettare espressamente che le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. vengano
trasmesse al numero di fax e indirizzo e-mail indicato al precedente punto;
di accettare tutte le condizioni riportate nell’Avviso esplorativo per la Manifestazione di Interesse;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati
anche con strumenti informatici, nella massima liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della
propria riservatezza ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la SUN S.p.A, nella persona del Legale Rappresentante.
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
verrà esclusa dalla presente procedura.
Luogo e data …………..……., ………………..
Firma
…………………………………………..
Indicazioni per la compilazione:
La presente Dichiarazione deve essere prodotta unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore, a pena d’esclusione, ai sensi dell’Art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.
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