
 
   Allegato A1) 

 
ISTANZA 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/2000 

 
SPETTABILE 

GIUNTA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

VIA G. DA FABRIANO 9 
60125 ANCONA 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di 
manutenzione del parco veicoli del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche.  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a ______________________ il 

|__|__/__|_/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a ________________________ 

prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via ___________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________ (eventualmente) giusta procura generale / speciale 

n. ______________ del |__|__/__|_/__|__| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

_________________________________________________ con sede legale in 

______________________________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 

___________________________________ Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
CHIEDE 

 
Di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento del Servizio di manutenzione del parco veicoli del Servizio di 
Protezione Civile della Regione Marche: 
 
In qualità di: 

❑ Impresa singola 

Oppure 

❑ Associazione temporanea, consorzio o GEIE già costituito 

Oppure 

❑ Associazione temporanea, consorzio o GEIE da costituirsi di tipo 

❑ Orizzontale 

❑ Verticale 



❑ Misto 

❑ In qualità di capogruppo fra le seguenti imprese: 

1.…………………………………………………………………………………………………………..………….…….……..………………… 
2.…………………………………………………………………………………………………………………….......………..………………… 
3.……………………………………………………………………………………………….………………………...………..………………… 
Oppure 

❑ In qualità di mandante fra le seguenti imprese: 

1……………………………………………………………………………………………………………………..……….…...………………… 
2……………………………………………………………………………………………….………………………………….………………… 
3………………………………………………………………………..………………………….…………..…………………..………………… 
 
e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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 
 

a) Che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale e non versa nei casi di 
esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 

b) Che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: …………………………………..………………. 
per le seguenti attività: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………....................................................................................................................... .................................................. 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex 

art. 45 del D.Lgs 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione  …………………………………..…………..………………………………….…….…………………. 

• data di iscrizione  ………………………………….……………..…………………………………………….……..……….... 

• durata della ditta/data termine …………………………………………………………………..……….….…….…….. 

• forma giuridica  ……………………………………………..……………..…………………….……………….….…….…….. 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 

1……………………………………………………………………………….………………………………………….…………… 
2……………………………………………………………………………….………………………………………….…………… 
3………………………………………………………………………………….…………………………………….……………… 
4…………………………………………………………………………………….……………………………………….………… 
5…………………………………………………………………………….…………..……………………………………..……… 

c) Che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane, ai 
sensi della L. 82/1994 e relativo Regolamento adottato con D.M. 274/1997 e di non avere in 
corso procedure di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione dal citato 
Registro o Albo, a norma dell'art. 6 del Decreto 274/97; 

d) Che l’Impresa è abilitata, all’interno del Portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione, al Bando MEPA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni” - Categoria “Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e 
fornitura per la mobilità”; 

e) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di indagine di mercato relativo al servizio in oggetto. 

f) Vicinanza della sede operativa al Centro di Pronto Intervento al massimo entro i 30 km 
circa: CAPI - Servizio Protezione Civile - Località passo Varano – Strada Cameranese SNC – 
60100 Ancona (AN); 

g) Disponibilità ad eseguire, se richiesto e se consentito, riparazioni entro 24h dalla 
richiesta; 

h) Servizio di officina mobile (entro i 35Qli e oltre i 35Q.li); 
i) Servizio di revisione periodica come previsto dalla normativa vigente; 



l) Possibilità di riparazioni, previo accordo con officine meccaniche con sede al di fuori 
del territorio regionale, qualora il mezzo non sia più economicamente trasportabile 
presso la sede del fornitore 

m) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi:   

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizio/fornitura analogo di importo 

minimo pari a € 100.000,00. 

 
N.B.: 
1. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura, in originale o in copia autentica. 
2. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle 

imprese raggruppate o raggruppande. 
3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere allegata dal Consorzio 

e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei requisiti e, in caso di aggiudicazione, esecutrici 
dell’appalto. 

4. In caso di G.E.I.E. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti alla 
gara. 

 
 
 
 

FIRMA 
_______________________________________________ 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore) 
 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR 
___________________________________________ 

(cognome e nome) 
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