Allegato “B”
Spett.
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Via Cagliari, 170
09170
ORISTANO
Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dell’acquisto di n. 1 taglia tubi pneumatica per
le manutenzioni delle condotte in campagna nei due sub Comprensori Nord e Sud.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________dell’Impresa ___________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
partita IVA __________________________, codice fiscale ________________________________
tel.___________________________________, cell ______________________________________
e-mail ________________________________, pec ______________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) di essere il legale rappresentante dell’Impresa _________________________________________
________________________________________________________________________________
(o di essere stato designato a rappresentare ed impegnare legalmente l’offerente per la presente
procedura);
2) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
e di non essere incorso in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal d.lgs. 50/2016 né in
altre cause ostative alla partecipazione a procedure di appalti pubblici previste dalla normativa
vigente;
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecniciprofessionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare:
che l’Impresa ______________________________________ è iscritta al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. di _________________________________________, ed attesta i seguenti dati:
- numero iscrizione: _____________________________________________________________
- data iscrizione: ________________________________________________________________

- forma giuridica: _______________________________________________________________
- oggetto sociale: _______________________________________________________________
8) che la Ditta esprime, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti al Consorzio, ai soli fini della partecipazione alla
presente procedura;
9) che la Ditta accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute
nella manifestazione di interesse richiesta di e di uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia;

_____________________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(timbro e firma per esteso)
(firma digitale se inviata via PEC)

__________________________
All.ti: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

