
Allegato 1

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ASSENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE 
DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016

Spett. le 
Apam Esercizio Spa
Via Dei Toscani n.3/c
46100 MANTOVA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
RELATIVA ALLA DISPONIBILITA' DI N. 1 AUTOBUS USATO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON

CONTESTUALE PERMUTA DI  UN AUTOBUS USATO DA NOLEGGIO
DI PROPRIETÀ DI APAM ESERCIZIO SPA

Il  sottoscritto  _____________________________________________________________________________

nato  a  ___________________________________________,  il  _____________________________________,

codice  fiscale  _______________________________________________________________________________,

residente in via ______________________________________________________________________, n. _____,

CAP_____________________, città ____________________________________________________, in qualità di

□  legale rappresentante

  □ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

dell’operatore economico  _____________________________________________________________________,

Impresa singola

Consorzio ordinario

Impresa partecipante a Consorzio ordinario costituito/costituendo

Consorzio ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Impresa partecipante a Consorzio ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

          Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo

          Mandante di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo

               Altro ________________________________________________________________________________

con sede legale in via ______________________________________________________________, n. _________,

CAP  _____________________________,  città  ____________________________________________________,

codice fiscale ___________________________________________, p.IVA ________________________________

in nome e per conto dello stesso,
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER LA RICERCA DI MERCATO IN OGGETTO e
CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS USATO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO 

CON CONTESTUALE PERMUTA DI  UN AUTOBUS USATO DA NOLEGGIO
DI PROPRIETÀ DI APAM ESERCIZIO SPA

A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

Amministratore Unico nella persona di: nome ____________________ cognome _____________________, 

nato a ____________________________, il ________________, C.F. ______________________________,

residente in _____________________________________, nominato il ___________ fino al ____________,

con i seguenti poteri associati alla carica: _____________________________________________________;

Consiglio  di  Amministrazione composto  da  n.  ___  membri  e,  in  particolare,  da:  (indicare  i  dati  di  tutti  i
Consiglieri)  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita  ,  C.F.  residenza  carica (Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione,  Amministratore  Delegato,  Consigliere...),  nominato  il  ________  fino  al  ______,  con  i
seguenti poteri associati alla carica 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Altro

______________________________________________________________________________________

2) che sono presenti i seguenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano
solo di rappresentanza esterna dell’Impresa (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa
scadenza, eventuali firme congiunte):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

             che non sono presenti institori e/o procuratori;

3) che  sono  presenti  i  seguenti direttori  tecnici  (indicare  nominativi,  dati  anagrafici,  residenza,      durata
dell’incarico);

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

    che non sono presenti direttori tecnici;

4) che sono presenti  i  seguenti  soggetti  cessati  dalle cariche nell’anno antecedente la data di manifestazione di
interesse 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

che non sono presenti  soggetti  cessati  dalle  cariche  nell’anno antecedente  la  data  di  manifestazione  di
interesse;

5) che non ha  manifestato interesse in  più  di  un raggruppamento temporaneo di  imprese o  consorzio,  ovvero
singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
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6) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla manifestazione di interesse in oggetto e/o di
richieste  di  chiarimento  e/o  integrazione  della  documentazione  presentata,  si 

elegge domicilio in Via _______________________________________________________________, n. ___

cap __________ città _____________________________________________________________________

 tel. ______________________, Pec _________________________________________________________

nominativo del referente   _______________________________________________________________

riferimento telefonico __________________________________________________________________

indirizzo email _________________________________________________________________________

7) che l’operatore economico espressamente  autorizza la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni  di  cui
all’art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016 a mezzo fax, ovvero e-mail ai recapiti indicati al precedente punto;

8) di essere a conoscenza che APAM si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine
alla veridicità delle dichiarazioni;

9) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa Impresa verrà esclusa dalle procedure ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata;

10) di avere la disponibilità di n. 1 autobus per servizi di noleggio avente le caratteristiche tecniche richieste;

11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della fornitura, ad acquistare da APAM Esercizio S.p.A. n. 1 autobus usato
adibito a servizi di noleggio, avente le caratteristiche tecniche indicate;

12) di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali forniti ai soli fini della gara,  ai sensi del
Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  sua  successiva  integrazione  al  GDPR –  Regolamento  UE  n.
2016/679.

                          DATA TIMBRO E FIRMA
       
          _____________________      ________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere firmata DIGITALMENTE dal sottoscrittore.

3/3


