MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________
il ____________ C.F. ________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria
ove appresso, nella sua qualità di _______________________________ e legale rappresentante avente
i poteri necessari per impegnare nella presente procedura di gara la [indicare ragione sociale]
___________________________________________________________________________________,
con sede in ______________________, Via _______________________________________________,
capitale sociale Euro ___________________________ (_____________________________________),
iscritta al Registro delle Imprese di _____________________________ al n. _____________________,
codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. ____________________________,
codice Ditta INAIL n. ________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _____________,
Matricola aziendale INPS n. ________________ CCNL applicato ______________________________,
Settore ____________________________________________________________________________,
(in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________________________________
__________________________________________________________________________________)
di seguito denominata “Impresa”,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


di voler manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara n° _______________________



che l’Impresa possiede i Requisiti Minimi di partecipazione richiesti dal relativo Avviso di gara
pubblicato sul sito web di Finmeccanica;



di essere consapevole che l’invito alla gara è subordinato a successive verifiche da parte di FGS,
che si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione rispetto a quella presentata in sede di
manifestazione di interesse alla partecipazione alla Gara o procedere a verifiche aggiuntive rispetto
agli elementi rappresentati nelle eventuali certificazioni rilasciate, al fine di pervenire al definitivo
accertamento delle informazioni in esse riportate ed alla verifica di altri elementi tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i requisiti etico-legali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi
della Impresa;



che l’Impresa elegge domicilio presso ________________________________________________
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ed indica i seguenti contatti:
numero di telefono ____________________ numero di fax ____________________
posta elettronica certificata _______________________________________________


che l’anno di costituzione dell’impresa è: ___________



che il valore del fatturato negli ultimi 3 anni è pari a:
Anno

Fatturato (€)

Anno n-2
Anno n-1
Anno n


di possedere le seguenti certificazioni dei sistemi di gestione
Certificazione

Sì

No

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SA 8000
Si allegano alla presente i seguenti documenti:


la visura camerale con dicitura di vigenza in corso di validità (nei paesi ove applicabile);



il DURC in corso di validità (solo per fornitori italiani);



il “Questionario fornitore” compilato utilizzando il modello MOD PRO-12 01;



l’autocertificazione “etico-legale” compilata utilizzando il modello MOD PRO-12 02;



l’autocertificazione “antimafia” compilata utilizzando l’apposito modello MOD PRO-12 03;



copia del documento di identità del sottoscrittore;



breve presentazione aziendale con evidenza delle principali forniture eseguite negli ultimi 5
anni simili per importo e oggetto;



dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs nr. 385 del 1° settembre 1993, attestante la propria capacità/solidità finanziaria ed
economica (cd Referenze Bancarie).



certificazioni richieste

Luogo e data,

_______________________, lì _______________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________
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