
Allegato 1 

 

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

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

residente a ………………………........................................................................................ (provincia............) in 

Via........................................................................................................................................ n. ............. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

dell'Impresa ……………………………….............................................................................................................. 

codice fiscale...................................................... partita I.V.A. ................................................................. 

PEC.............................................................. e-mail ................................................................................ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

alla partecipazione alla procedura indetta da ASP “Città di Piacenza”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 per 

‘LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DA FERRAMENTA, IDRAULICO E ELETTRICO PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE IN ECONOMIA (IN PRPRIO) DA PARTE DI ASP “CITTA’ DI PIACENZA”. CIG Z8A2F940D9– 

Avviso prot. n. ___ del ______ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze previste dal Codice dei Contratti, 

DICHIARA 
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) di voler partecipare alla procedura in oggetto come: 

�  Imprenditore/Ditta singola, sia individuale che società (anche Cooperativa) o Consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), D. Lgs. n. 50/2016; 

� Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016; 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 

50/2016; 

� Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile ai 

sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

�  Ditta, indicata all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, facente parte di 

un’aggregazione di imprese aderente al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del D.L. 

n.5/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009; 

 

2) (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi), che la partecipazione alla presente procedura viene 

effettuata dalle seguenti Imprese: 

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

__________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

 

3) (In caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c)), che il Consorzio concorre con le 
seguenti imprese consorziate (specificare quali): 
___________________________________, partita I.V.A. ___________________________; 

___________________________________, partita I.V.A. ___________________________; 

 

4) di aver preso visione dell’avviso di indagine di mercato , della lettera invito, di cui si accettano, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni e in particolare; 

- di essere in possesso dei requisiti ivi previsti (si veda art. 10 dell’avviso pubblico); 

- di essere immediatamente disponibile all’esecuzione del servizio; 

-di impegnarsi entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione (comunicata dall’ASP) a predisporre un 

magazzino/punto vendita nella Città di Piacenza al fine di garantire il pronto reperimento del materiale 

oggetto di gara da parte dell’Ufficio Tecnico di ASP (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30) 

 



5) di essere consapevole che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia 

per gli operatori interessati che per l’Amministrazione procedente; 

 

6) di essere consapevole che è facoltà dell’Ente dare corso alla successiva fase della procedura, sospenderla, 

rinviarla o revocarla in qualsiasi momento, senza che questa possa determinare alcuna aspettativa o diritto 

nei partecipanti; 

 

7) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. – bando 

BENI - “Fornitura di prodotti – Categoria Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” nonché di essere 

consapevole che nel caso di mancata iscrizione e/o rinnovo alla suddetta categoria la stessa comporterà 

come conseguenza la mancata formalizzazione dell’eventuale affidamento da parte della Stazione 

Appaltante (si veda art. 11 dell’avviso in oggetto) e pertanto il mancato affidamento della fornitura in 

oggetto; 

 

8) che la Ditta accetta espressamente, come unica modalità di comunicazione, l’utilizzo della Piattaforma 

digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche dell’ASP , accessibile all'indirizzo: 

https://asp-piacenza.acquistitelematici.it/  

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

per la fornitura di cui all’oggetto offre il seguente ribasso unico percentuale indicato all’art. 8 dell’avviso 

pubblico di cui all’oggetto: 

_______,_____ (in cifre) ______________,________ (in lettere). 

Il ribasso unico percentuale si applicherà nel seguente modo: 

1) sul listino prezzi posto a base di gara (All.A); 

2) In via residuale, per il materiale non previsto dalla tabella sopra indicata, sarà utilizzata 

la seguente documentazione: 

- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2020, vol. 2.1, “Costi unitari e piccola 

manutenzione civili e urbanizzazioni” (prezzi relativi alle sole forniture); 

- Prezziario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche 2020, vol. 2.2., “Costi unitari e 

piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici” (prezzi relativi alle sole forniture). 

E  D I C H I A R A 

� che nella formulazione dell’offerta economica si è tenuto conto dei costi del lavoro, della sicurezza e 

assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ; 

� di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nei 

documenti di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare la sottomissione dell’offerta; 

� che l’offerta ha validità di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua 

presentazione; 

� di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato offerta 

in rialzo rispetto alla base d’asta indicata nella documentazione di gara, ovvero le offerte plurime, 

indeterminate, condizionate ed alternative o riferite ad una sola parte del servizio; 

�di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 

 

Il Dichiarante 

(f.to digitalmente) 

 (luogo, data) 
 



 
NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale: 

� in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati 

poteri di firma; 

� in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 

n. 50/2016 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio; 

� in caso di R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari 

di concorrenti costituiti dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della 

mandataria o dall’operatore economico che riveste il ruolo di organo comune; 

� in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza 

soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni 

singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 

� in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione dal legale rappresentante 

dall’impresa che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete. 

In caso di firma del procuratore allegare: copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi 

firmata digitalmente ovvero copia informa tica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di 

riconoscimento), in tal caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 

445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 


