
 

   
 
 
Allegato A   
 
FAC-SIMILE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
“Avviso esplorativo per indagine di mercato ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara 

tramite procedura negoziata sul MEPA con RDO per l’affidamento della fornitura, mediante 
noleggio, di n. 1 dispositivo di accertamento automatico delle violazioni ai limiti di velocità”. 

 
 
 

Il sottoscritto ………………………………….. nato il …………………………..a………………….  

Residente a ………………………(Prov, ………………), in via …………………………………….  

n………….. con sede legale in ……………………………………………(Prov. ……………), in  via 

……………………………………………n……………, codice fiscale …………………………  partita 

IVA ……………………………………., tel………………………….., fax …………………  e-mail 

……………………………………………PEC………………………………………………..  

MANIFESTA  
 
Il proprio interesse ad essere invitato/a 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:  

…………………………………………………………………………………………………  

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

Secondo Settore 
Servizio Polizia Locale 



…………………………………………………………………………………………………  

() 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 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 già costituito fra le 

seguenti imprese:  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

() come mandante 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:  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

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 di atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla procedura,  

DICHIARA  

1.che la ditta 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 la ditta è abilitata, iscritta e presente nel sistema MEPA;  

3.che la ditta 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 professionale o commerciale dello Stato di appartenenza);  

4.Se cooperativa: che la ditta è iscritta all’Albo delle Società Cooperativa istituito con D.M. (Ministero 

delle Attività Produttive) del 23/06/2004 dal ……………………al  n…………………..;  

Di possedere i seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  

Requisiti di idoneità professionale:  

- Iscrizione, per l’attività inerente l’appalto, nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;  



- Se cooperative, iscrizione all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero delle 

Attività Produttive) del 23.06.2004.  

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

a) Fatturato minino annuo globale, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto 

dell’appalto, non inferiore a € 36.000,00 annuali e non inferiore a € 108.000,00 negli ultimi tre esercizi 

disponibili.  

b) Idonea dichiarazione di Istituto bancario o Intermediario finanziario, autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 

385/93, che attesti che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e 

puntualità. L’attestazione deve essere rilasciata in data successiva alla RDO.  

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore 

precisione la forza economica dell’operatore economico, informazione  



fondamentale per l’ente committente, al fine di garantire la continuità della fornitura e la garanzia della 

sua erogazione per tutta la durata triennale dell’appalto.  

Requisiti specifici:  

- Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):  

 
ICT 2009 – Attrezzature e sistemi di monitoraggio.  

- Possedere certificazione ISO 9001.  

 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 

D.Lgs N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Luogo ………………………………………………..Data……………………………………  

Firma del legale rappresentante  

…………………………………  

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 


