Allegato A)
La Ditta
(Timbro)

Spett.le Jtaca S.r.l. con socio unico
Via Equilio n. 15/A
30016 – Jesolo (VE)
c.a. Ufficio Acquisti

Il sottoscritto……………………………..…. nato a ………..…………………………………
il………………………residente in …………………………………………...………………
Via……………………………………………nella
…………………………….……………..

autorizzato

qualità
a

rappresentare

di
legalmente

la

società/impresa
………………………………………………………………………….………………. forma
giuridica

……………………………………….

……………………………………..

con

sede

legale

Via………………………………….

in
Codice

Fiscale……………………………………. partita IVA ………….……………………………
telefono……………………………………… fax.……………………………………………..
e-mail

……………….…………………………………

Posta

Elettronica

Certificata

(P.E.C.)………………………………………………………………………………………… .

manifesta

interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura e posa di “N. 4 NUOVI PORTONI CHIUSURA INGRESSI
AUTORIMESSE PARK ALBARELLA E INTERNAZIONALE E N. 3 CHIUSURE VANI SCALE IN
ORSOGRILL”. C.I.G.: ZF01E41E2B
,

come:

 impresa singola
 capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
 altro (specificare) ………………………………………………………………………
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

dichiara
a)

Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento dei servizi di cui trattasi;

b)

Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

c)

Capacità Economico Finanziaria art. 83 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:
- avere conseguito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato annuo, di
importo pari o superiore del valore di fornitura e posa stimato;

d)

e)

Capacità tecnica e professionale art. 84 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e allegato XVII
parte II del D.Lgs. 50/2016:
- avere eseguito e certificato la regolare esecuzione di un contratto avente ad oggetto
analoga fornitura e posa di importo pari o superiore al valore stimato e posto a base
d’asta;
di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento della fornitura e relativi allegati, pubblicato in data 14/04/2017, all’Albo
Pretorio del Comune di Jesolo, nel sito del Ministero Infrastrutture e trasporti
sezione servizio contratti pubblici e nel sito della Stazione Appaltante www.jtaca.com
, sezione Società - Bandi e Avvisi - Avvisi esplorativi per manifestazione di interesse alle
procedure di gara per l'affidamento di servizi/forniture/lavori.

f)

di essere a conoscenza ed accettare senza riserva alcuna che, in caso di mancata
REGOLARE iscrizione all’albo fornitori di Jtaca per la MACRO CATEGORIA
MERCEOLOGICA B0009, prima dell’inizio della procedura di gara per cause non
imputabili alla stazione appaltante, la ditta non verrà invitata;

Luogo e data ………………………….
IN FEDE
_______________________

Allegato:Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, leggibile ed in corso di validità;

2

