Modello di manifestazione di interesse
Spett. GESTIONE ACQUA S.p.A.
Corso Italia, 49
15067 NOVI LIGURE AL
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2
LETTERA B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI
DESTINATI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA
GESTIONE ACQUA S.p.A.

Il sottoscritto______________________________________________________ nato il ____________________________
a __________________________________________ (______) C.F.____________________________________________
residente in ________________________________________ (______), Via _____________________________________
in qualità di ___________________________________________ ______________________________________________
della società _________________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________________ (________)
via ____________________________________________________________________ n° ______ cap. ________________
tel. n. _________________________________________________ fax n. ________________________________________
e-mail _________________________________________ C.F. _________________________________________________
P.IVA ________________________ iscrizione registro delle imprese di ________________________n.________________
cod.attività n.____________________________________________ n° dipendenti_________________________________
C.C.N.L. applicato_____________________________________________________________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura di prodotti chimici destinati
agli impianti di depurazione e di potabilizzazione gestiti da GESTIONE ACQUA S.p.A.

A tal fine

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, che al momento della presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti

1.

Osservanza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori previste dall’art. 80 del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.;

2.

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente
competente, per attività oggetto dell’appalto;

3.

di aver eseguito nell’ultimo triennio, analoghe forniture di prodotti chimici per un importo
complessivo netto almeno pari a quello del lotto per il quale viene presentata offerta. In caso di
partecipazione a più lotti, detto importo dovrà essere almeno pari alla somma degli importi dei lotti
per i quali partecipa (Ad es.: con partecipazione a tutti i due lotti, l’importo complessivo netto del
triennio antecedente sarà quindi pari a € 405.000,00). L'operatore economico dovrà a tal fine indicare
destinatari, importo e periodo di riferimento:

Anno di riferimento

4.

Importo contrattuale

Destinatario

di aver eseguito almeno numero 2 (due) analoghe forniture di prodotti chimici, prestate nell’ultimo
triennio, che abbiano prodotto un fatturato complessivo di almeno €.100.000,00 (centomila/00).
L'operatore economico dovrà a tal fine indicare destinatari, importo e periodo di riferimento:

Anno di riferimento

Importo contrattuale

Destinatario

Luogo e data_____________________________

Firmata digitalmente __________________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità

