ALLEGATO A
Al DISTRETTO RURALE BMG
Via Bulgaria, snc 08038 Sorgono (NU)
pec: gal.bmgs@legalmail.it

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA AD UNA RDO DA ESPLETARSI SULLA CENTRALE
REGIONALE DI COMMITTENZA, SARDEGNACAT, PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA “B” DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DI BENI MOBILI,
ARREDI, MATERIALE VARIO, APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DIVERSE
(ANCHE
INFORMATICHE) DALLA SEDE LEGALE DEL GAL DISTRETTO RURALE BMG (SORGONO) A QUELLA
OPERATIVA (TIANA).

ll/La sottoscritto/a
, residente a
, in qualità di
con sede legale in

, nato/a a
, via
, della Società
, via

n.

, C.F.
telefono mobile

, Partita IVA
, email
, forma giuridica

, il _________
, n.__________
,
,
, telefono fisso
,
, Posta Elettronica Certificata
,

MANIFESTA L'INTERESSE A PARTECIPARE

alla procedura in oggetto, come:
[ ] - Società singola;
[ ] - Società singola in avvalimento con l’impresa
- cod. fiscale
- Partita IVA
alla via
nr.

con sede in
;
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[ ] - Altra forma (Specificare):
;
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole dell’esclusione
dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr.
445/2000 e ss.mm.ii, in caso di dichiarazioni false e mendaci:

DICHIARA

1. di manifestare il proprio interesse all’affidamento del servizio di cui in oggetto;
2. che la Società che rappresenta e i suoi rappresentanti soddisfano le condizioni e i requisiti di partecipazione
stabiliti dall’Avviso. A tale proposito si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di
presentazione dell’offerta;

3. Di essere iscritta nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) al n.______ dalla data del _____________;

4. Iscrizione albo Autotrasportatori n.________ dal ___________;
5. Che esercita l’attività di Traslochi di qualsiasi genere e tipo (Archivi, uffici, abitazioni, laboratori) ivi
compreso lo smontaggio e il rimontaggio di mobili, trasporti generici di qualsiasi tipo e natura per conto
terzi;

6. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
7. di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento dei
contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai
sensi dell’art. 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;

8. Di possedere i Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83, comma 3, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 e del D.Lgs.56/2017;

9. Di possedere i Requisiti di capacità tecniche e professionali;
10. Di possedere i Requisiti di capacità economico –finanziaria;
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11. di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto
a tali obblighi;

12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;

13. di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio
documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

14. di applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

15. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;

16. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa ed economica, di aver eseguito, con esito
positivo, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di selezione almeno
un contratto per servizi analoghi a quelli della presente procedura per conto di operatori pubblici e privati, e
un importo complessivo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della procedura conseguito negli
ultimi tre esercizi (quest’ultimo deve essere almeno pari all’importo posto a base d’asta del lotto per cui
partecipano):

Anno

Soggetto

Servizio
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Importo €

17. di:

□ essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria merceologica:
□ AL223 SERVIZI DI TRASPORTO DI OPERE D'ARTE;
□ AK26A TRASPORTO MERCI;
□ AL52
SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI;
□ AL44
SERVIZI DI CONSEGNA COLLI;
di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per lacategoria
merceologica predetta entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse
(AL223 SERVIZI DI TRASPORTO DI OPERE D'ARTE, AK26A TRASPORTO MERCI, AL52
SERVIZI
DI
MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO, MAGAZZINAGGIO E SERVIZI AFFINI, AL44
SERVIZI DI CONSEGNA
COLLI);

□

18. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il GAL
BMG;

19. di autorizzare il GAL BMG al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti relativi alla procedura in essere;

20. ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la presente
procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC)
;
Allega:

I. fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
II. elenco dei servizi prestati nell’ultimo triennio con indicazione dei soggetti pubblici e/o privati a favore dei quali sono
stati prestati;
III. Visura camerale;

III.
Tutti i documenti se inviati via PEC dovranno essere firmati digitalmente.

Luogo e data

,

IL DICHIARANTE
Timbro e firma
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