
Allegato all’AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA IN DATA 09 MARZO 2020 
 
 
 
A:  DIREZIONE D’INTENDENZA “POZZUOLO DEL FRIULI”  
 Via Trieste, n. 54 34170 GORIZIA  

brigamiles_pozzuolo@postacert.difesa.it   
 
 

OGGETTO: Servizio di manutenzione, riparazione, soccorso e recupero di autoveicoli, 
rimorchi e mezzi movimento terra e da cantiere in dotazione ai Reparti della 
Brigata “Pozzuolo del Friuli”. 

                       Importo massimo presunto € 214.000,00. 
           

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a ______________________ (___) il 

__________________ e residente a ______________________________ (____) in via/piazza 

______________________________ n. _________ in qualità di legale rappresentante  della Ditta 

__________________________________  con sede legale nel comune di 

____________________________ (____) in via/piazza ______________________ n. ______ 

telefono _____________________ fax ________________ indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) ___________________________________________________ Codice fiscale/Partita IVA 

____________________, presa visione dell’avviso di avvio di procedura negoziata, pubblicato sul 

portale www.esercito.difesa.it, chiede di essere invitato all’esperimento eventuale della procedura di 

cui trattasi.  

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________________________ (____)  per 

l’attività di __________________________________________________ ed attesta i seguenti 

dati: 

- numero di iscrizione _________________________  in data __________________________ 

con inizio attività in data ____________________________; 

- forma giuridica _________________________________; 

- sede legale _____________________________________;  

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

□ _________________________________________________________________________; 

□ ________________________________________________________________________; 

□ ________________________________________________________________________; 

□ _________________________________________________________________________; 

□ ________________________________________________________________________; 



□ ________________________________________________________________________; 

- di partecipare in forma di (barrare l’ipotesi di interesse): 

□ Imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche cooperativa; 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

□ Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, tra imprenditori 

individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 

□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti che ha già conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza qualificandosi come: 

o Mandante, in quanto mandataria è 

l’impresa_______________________________; 

o Mandataria; 

□ Raggruppamento temporaneo costituendo e si qualifica come: 

o Mandante, in quanto mandataria è 

l’impresa_______________________________; 

o Mandataria; 

- di essere iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al bando 

richiesto nell’avviso a cui la presente è allegata; in particolare “Servizi – servizi di 

assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”. 

- di essere iscritto all’INPS di _________________________(____) matricola n. 

_____________________ e all’INAIL di _______________________(____) con codice 

ditta n. _______________________; 

- di avere alle proprie dipendenze n. ___________dipendenti ai quali si applica il/i seguente/i 

contratto/i di lavoro ___________________________; 

- di possedere le risorse organizzative e finanziarie adeguate allo svolgimento dell’appalto; 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della stazione appaltante di differire, spostare o revocare 

il presente procedimento di selezione, senza alcun diritto o pretesa da parte degli operatori 

economici; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola, in alcun modo, la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Direzione d’Intendenza “Pozzuolo del Friuli” nei  

modi di legge in occasione della procedura di affidamento; 



- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

________________ , li _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Note: 
1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscritta da tutti i 

soggetti partecipanti. 
2. Le  domande  devono  essere  sottoscritte  esclusivamente  dal legale  rappresentante  o  da  

un  procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 
3. Alla   domanda  deve  essere   allegata  copia  fotostatica   non  autenticata  di   un  

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
4. Alla  presente  domanda  non  deve   essere  allegata  ulteriore  documentazione  in  quanto  

le verifiche saranno eseguite d’ufficio. 


