ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Su carta intestata dell’operatore economico concorrente)

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Spettabile CONSORZIO UNICOCAMPANIA
P.ZA MATTEOTTI 7 – 80133 – NAPOLI
c.a. RUP Ing. Guido Cangiano
unicocampania@pec.it

Oggetto: Dichiarazione di manifestazione di interesse con richiesta di offerta economica per
l’avvio sperimentale nel territorio della Regione Campania di un progetto volto a consentire agli
utenti l’accesso alla rete del trasporto pubblico locale, mediante l’utilizzo delle carte bancarie
contactless.
Il sottoscritto ....................................................................................................................................

nato il ....................................a .........................................................................................................

residente in ............................................................ via .....................................................................

codice fiscale n ..................................................................................................................................

in qualità di ........................................................................................................................................

dell’operatore economico..................................................................................................................

con sede legale in ......................................................... via ...............................................................

sede operativa in .........................................................via .................................................................

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n........................................................

MANIFESTA

il proprio interesse a essere invitato alla procedura in oggetto, come:



Impresa singola



capogruppo/mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un Consorzio
composto con i seguenti operatori economici
…………………………………………………………………………………………….

relativamente al/ai:



Lotto 1, finalizzato ad individuare il Partner Principale e la cui base d’asta, su cui effettuare il
rialzo, è pari a € 1.100.000,00 (unmilioneecento/00);



Lotto 2, finalizzato ad individuare gli Partners di Progetto e la cui base d’asta, anch’essa al
rialzo, è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA
1. che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di

(o equivalente, nel caso di impresa soggetta a obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa, con i seguenti dati:


numero REA



data di iscrizione



data termine



forma giuridica



codice fiscale



partita IVA

2. di non trovarsi nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti nell’Avviso;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e di interrompere
discrezionalmente in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano
vantare alcuna pretesa;

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per le finalità di cui all’Avviso;
5. di aver letto, ben compreso e accettato i termini e le condizioni contenute nell’Avviso ed è
consapevole, in particolare, del fatto che qualora dovesse risultare aggiudicatario della procedura di
evidenza pubblica per entrambi i lotti, prevarrà l’aggiudicazione del Lotto 1 quale Partner Principale e
decadrà automaticamente dall’aggiudicazione del Lotto 2.
Per ogni comunicazione relativa all’Avviso e per le verifiche previste dalla normativa vigente si elegge
domicilio in

Via …………………...……… Località ………………. CAP ……………… n. di telefono....................
e-mail (PEC) ………………....................................................(Località) ……………………., lì …………………

TIMBRO e FIRMA*

* Allegare eventuale procura e copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

