
 ALLEGATO B                                                                                                       

                                                                                                      COMUNE DI CASTROLIBERO 

                                                                                                      Area Tecnica – Serv. Autoparco 

                                                                                                      Via Cimbri 

                                                                                                      CASTROLIBERO (Cs) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori           

economici da invitare alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, finalizzata 

all'affidamento diretto dei servizi di riparazione meccanica mezzi leggeri e pesanti, interventi 

elettrauto, sostituzione e montaggio pneumatici, riparazione carrozzeria ed autolavaggio automezzi 

comunali – biennio 2019 – 2021”. 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato il ____________________ 

a ______________________________, in qualità di ___________________________________ 

dell’Impresa _________________________________________ con sede in __________________ 

(Pec = ___________________________ - e.mail = ___________________________________), ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il 

caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R., 

 

DICHIARA 

- L’interesse ad essere invitato alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, 

finalizzata all'affidamento diretto dei seguenti lotti: 

o Lotto A Manutenzione automezzi leggeri 

o Lotto B Manutenzione automezzi pesanti 

o Lotto C Manutenzione elettrauto 

o Lotto D Autolavaggio 

o Lotto E Fornitura e montaggio pneumatici 

o Lotto F Riparazione carrozzeria 

- L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii., nonchè di ogni altro divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 

della normativa vigente; 

- di essere in possesso di abilitazione al Portale “TRASPARE” della Centrale di Committenza 

denominata “CUC Mendicino”, mediante registrazione tramite accesso all’apposita “Area 

Fornitori” disponibile al seguente indirizzo = https:/ /cucserre.traspare.com; 

- Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.), come di seguito:  

a) Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

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

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

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

‐ numero di iscrizione ………………………………………………………………………………… 

‐ data di iscrizione ……………………………………………………………………………………. 

‐ durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………. 

‐ codice fiscale………………………………… - Partita IVA ………………………………………. 

‐ categoria: 



o micro Impresa; 

o piccola Impresa; 

o media Impresa; 

o grande Impresa; 

o altra tipologia di Impresa/Ditta/Società __________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

- 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 che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

- Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, i quali dovranno, comunque, 

essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura di affidamento ed accertati dalla 

Stazione appaltante nei modi di legge. 

 

Luogo _______ Data __________________ 

 

                                                                                             Timbro e firma legale rappresentante 

                                                                                             (allegare copia documento d’identità) 


