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Allegato A
Spett.le
AMA S.p.A.
Loc Campo di Pile snc
67100 L’Aquila
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 10 AUTOBUS
URBANI NORMALI DI LINEA USATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. B - CIG 7512663D9E
Il Sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F. ______________________________Nato/a il___________a _______________________
In qualità di __________________________________________________________________
della Ditta ___________________________________________________________________
C.F._______________________________ /P.Iva_____________________________con Sede Legale
in ___________________________________________________CAP_____________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura di gara finalizzata all’acquisto di n. 10 autobus urbani “normali” usati
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA
1. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Di essere iscritto al registro della CCIAA per il settore merceologico di cui trattasi (rif. art. 83 c. 3 D.Lgs.

50/16). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
3. Di aver conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno €
1.300.000,00 (euro un milione trecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel
periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di
attività;
4. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………………………………………………………….; codice
fiscale …………………………………………., P. IVA ………………………………………….; indica l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
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………………………………………………………………………………………………………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice.
5. Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
 autorizza l’AMA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
oppure
 non autorizza l’AMA a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

6. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
 Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in
l. 122/2010).
oppure
 Dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

7. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo;

8. Di avere disponibilità degli autobus elencati nella Tabella 1, aventi le caratteristiche richieste nell’Avviso
di indagine di mercato.

Si allegano:
1. Schede tecniche della casa produttrice;
2. Schede di manutenzione dei singoli veicoli indicati in Tabella 1;
3. Documentazione fotografica;
4. Documento d’identità del sottoscrittore.

DATA
___________________

TIMBRO E FIRMA
_______________________________
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Tabella 1

Pedana disabili
N.

Marca/Modello

Km

Potenza kw

Anno prima
immatricolazoine

Manuale

Automati
ca

Condiz.
posto
autista

Condiz.
vano
passegg
eri

Importo offerto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20

DATA
___________________

TIMBRO E FIRMA
_______________________________
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