
Allegato n. 1 - istanza di partecipazione 

Al Comune di ACQUI TERME

Piazza Abramo Levi 12

15011 Acqui Terme – AL

PEC: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it

CONSULTAZIONE  PRELIMINARE  DI  MERCATO  PER  LA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE

FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA,

STRAORDINARIA  DEGLI  AUTOMEZZI  COMUNALI  COMPRENSIVO  DI  SERVIZIO  ELETTRAUTO,

GESTIONE PRATICHE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL TRIENNIO 2023/2025.

Il/la sottoscritto/a…................................................................................................................................ 

nato a ........................................................................................ (......) il ........................................... 

residente nel Comune di ........................................................... (......) Stato ......................................... 

via .................................................. ....................................................................................................... 

in qualità di legale rappresentante di (società, associazione, ente, ecc.) 

................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................ o libero professionista 

con sede legale in ......................................................................................................................... (......) 

via .................................................. ....................................................................................................... 

Partita IVA/C.F. ................................................. Numero telefono ....................................................... 

Indirizzo e-mail...................................................................................................................................... 

Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) .......................................................................... 

RIVOLGE ISTANZA

per partecipare alla Consultazione preliminare di mercato secondo le modalità prestabilite dall’Amministrazione, come

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione): 

Singolo soggetto

oppure

Membro del RTI (già costituito e da costituire): 

Mandataria (capogruppo)___________________________Mandante ____________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel

caso  di  affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76 del  D.P.R.  445/2000,  nonché  delle

conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.50  del  18  aprile  2016 e  alla



normativa  vigente  in  materia,  per le  ipotesi  di falsità  di  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  che  il  suindicato

soggetto rappresentato è iscritto nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

…......................................................................................................................................................

OPPURE

(per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) di essere iscritto in uno dei

registri  professionali  o commerciali equivalenti al punto precedente,  istituiti  nello Stato di appartenenza.  Indicare il

Registro: ____________________________;

(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) di essere iscritto nell’Albo delle società cooperative

(D.M.23/06/2004). Indicare l'Albo:  _____________________;

DICHIARA INOLTRE:

- di possedere l'iscrizione in corso di validità sul portale acquistinretepa.it nella categoria: servizi - veicoli attrezzature

accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione;

- di essere in regola con tutte le certificazioni obbligatorie e norma di legge per quanto concerne lo smaltimento pezzi di

ricambio, pneumatici, oli esausti, etc.

- di possedere un’esperienza almeno decennale nella  gestione di automezzi per conto terzi ed aver eseguito servizi

analoghi nell'ultimo quinquennio presso Enti Pubblici;

- di garantire tempi di intervento per recupero mezzi entro 1 ora dalla chiamata da parte dell’ufficio preposto

- di avere officina operativa denominata ___________________avente indirizzo: _____________________________;

Luogo e data ...............................                                                                             Firma ......................................... 

(N.B.: La presente istanza-dichiarazione, deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere sottoscritta, digitalmente

o in originale, dal legale rappresentante della Ditta o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o

procura da allegare contestualmente in copia; la presente deve essere altresì corredata da copia di valido documento di

identità del sottoscrittore. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la presente domanda dovrà essere prodotta da ciascuno

dei componenti del raggruppamento).

INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

 a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza,

pertinenza e non eccedenza;

 b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi della Legge n.

241/1990 e s.m.i.; 

d) conservati e trattati nel rispetto della vigente normativa in materia 

Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Acqui Terme. In relazione ai

suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dalla vigente normativa. I concorrenti, con la presentazione della

manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, per le sole esigenze concorsuali e

contrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

Luogo e data ...............................                                                                             Firma ......................................... 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA (da sottoscrivere con le stesse modalità  di cui sopra)


