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DO 

 Spett.le  ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Sardegna  

Servizio Patrimonio, provveditorato, economato 

Via Contivecchi, 7 

09122 CAGLIARI 

 
 
 
ANDA  
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

AUTOMEZZI ARPAS per il triennio 2017-2019 

 

 (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ………………………………………..……………………………………………………….………… 

nato a ..............……………………………………………….…………..  Prov.….……. il ..........…….……… 

cittadino italiano 

OVVERO: cittadino dello Stato ....................................................... (appartenente all’Unione Europea) 

nella sua qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, altro               

della ditta …………………………………………………................................................................. 

con sede legale in Via/Piazza ………………………………………………………….…………… n. …….…  

Cap…………………….Città…………………………………………..………………Prov. ……………….….… 

Tel. .………..……….….ax .…………………….…..……….. E-mail ……………………………..………….…… 

con sede operativa in Via/Piazza …………………………………………………….……………… n. …….…  

Cap…………………….Città……………………………..………………Prov. …………………………….….… 

Tel. .…………….…..Fax ……...……….. E-mail ……………………………………………..………….….… 

con codice fiscale n…………………………………………………………………………………..…..………  

con partita IVA n……………………………………………………………….……………………………….... 

 

 
CHIEDE  

 

Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto 

Indica il seguente INDIRIZZO PEC da utilizzare per l’inoltro 

dell’invito:____________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 
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1. Di voler essere invitato a partecipare alla procedura di cui all’Avviso di indagine di mercato per 

il/i seguente/i lotto/i: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Di non trovarsi in una delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste 

dall’art 80 commi 1, 2, 3 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016 e di non incorrere nelle condizioni di cui 

all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o i situazioni di ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

3. Di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività oggetto della gara; 

4. Di avere la disponibilità o di impegnarsi a costituire entro il 01/01/2017 una sede operativa presso 

il Comune in cui sono dislocati gli automezzi per i quali si intende offrire il servizio, o, in 

mancanza, disponibilità di una sede operativa nel raggio massimo di 10 km rispetto al territorio 

comunale nel quale sono dislocati gli automezzi per i quali si intende offrire il servizio; 

5. Di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della gara, nell’ultimo triennio antecedente il 

presente Avviso, per un importo almeno pari a quello oggetto dell’ Avviso, per ciascuno dei Lotti 

ai quali si intende partecipare .  

6. Di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico e che il medesimo Avviso al quale il 

sottoscritto risponde mediante presentazione della manifestazione di interesse, non costituisce 

una procedura di gara ma è limitato ad individuare gli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata che verrà avviata con apposita lettera di invito. 

 

Luogo e data 

 

_____________________________        

             ll Dichiarante 

 

_________________________ 

                    (Timbro e firma leggibile) 

[Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore] 

 

 

 

 

 


