
               Al Comune di Ancona

    Piazza XXIV Maggio, 1

    60100 Ancona

OGGETTO:MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE FINALIZZATA

ALL'AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO , AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 E 63  DEL

D.LGS. 50/2016,PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E

RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS E DELLE  DELLE MOTO SUDDIVISO IN N.

2  LOTTI.  Valore  totale  complessivo  presunto   dell'appalto   euro

193.500,00 al netto di  IVA, comprensivo dell'opzione di proroga (pari ad

euro 43.000,00) .

Il/la______________________________________________ sottoscritto/a

Cognome e Nome
nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________ in
data _______________ in qualità di

 [ ] Titolare
 [ ] Rappresentante legale
[  ]Procuratore,  giusta  procura  (indicare  estremi  della  procura)
_______________
__________________________________ che si allega in originale o copia
autentica,di/del/della__________________________________________I
mpresa/Società/Consorzio/Società  Cooperativa  con  sede  legale  in
(indirizzo,  CAP,  città,  provincia)
_______________________________________-,codice  fiscale
_________________  partita  I.V.A._____________________Telefono
______________ Fax ________________Email ______________________
Pec __________________________

MANIFESTA



    il  proprio  interesse  a  partecipare  all'  eventuale  procedura  di  gara,  che  sarà

eventualmente  indetta  da  codesto  Comune,  per  l'affidamento   dell'appalto  in

oggetto per il/i presente/i lotto/i:
(barrare l’ ipotesi che interessa)

[   ]  LOTTO N.1: – CIG 6889421210 -   €.189.000,00 (inclusa opzione di
proroga) IVA esclusa;

[ ]  LOTTO N.2:  –  CIG 6889432B21 -  €.4.500,00 (opzione di proroga)  IVA
esclusa  

Dichiara, altresì: 

(barrare l’ ipotesi che interessa)

[  ]  per  il  lotto  n.1  :    -  di  essere  iscritto  nel  Registro  della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  ovvero iscrizione all'Albo
delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004  per la seguente
attività :

- Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche e impianti elettrici
ed elettronici  scuolabus  comunali:  autoriparazione,  sezioni  meccanica-
motoristica ed elettrauto ovvero sezione meccatronica;

[ ] per il lotto 2 : -di essere iscritto nel Registro della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero iscrizione all'Albo delle Società
Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004  per la seguente  attività:
Riparazione  e  manutenzione  motoveicoli/ciclomotori  comunale  e
fornitura e  riparazione pneumatici, sezioni:

1)  autoriparazione,  sezioni  meccanica-motoristica  ed  elettrauto  ovvero

sezione meccatronica;

2) autoriparazione-sezione gommista.

All'uopo dichiara di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di
mercato non è vincolante per il Comune.



Luogo e data______________________________________________

Firma del sottoscrittore


	Al Comune di Ancona

