FAC-SIMILE - ALLEGATO A
Spett. le Agenzia Dogane e Monopoli
Direzione Interregionale Emilia Romagna e
Marche – Ufficio Risorse - Sezione
Logistica e Sicurezza sede di Ancona
Via Palestro n. 19 - 60122 Ancona
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata a verificare la disponibilità nel mercato
immobiliare del Comune di Ancona o nelle immediate vicinanze di una soluzione
allocativa, disponibile nel breve periodo, dove poter insediare la Direzione Interregionale
Emilia Romagna e Marche sede di Ancona e l’Ufficio dei Monopoli di Ancona, per il
successivo inizio di una procedura negoziata diretta alla stipula di una locazione passiva.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………….. il……………………………………………
residente nel comune di……………………………………. prov. di……………………………….
Via/piazza……………………………………………………… n……………………………………..
In qualità di
□ persona fisica
□ legale rappresentante
□ della Ditta ………………………….con sede nel Comune di……………..…………
prov……

via/piazza

……………………………….

……………………………………..

Partita

Iva

n

.…….

Codice

fiscale

……………………………………...

Telefono………………………… Fax………………………..
□ dell’Associazione …………………. con sede nel Comune di ……………………......
prov...…via/piazza

……………………………….

n

..…..

Codice

fiscale

…………………………………….. Partita Iva ……………………………………
Telefono…….………………… Fax………………………..
□

della

Fondazione

……………………con

sede

nel

Comune

……………………….prov..… via/piazza …………………………….. n ..…...
fiscale …………………………………...…

di

Codice

Partita Iva………………………………………

Telefono…………………………Fax………………………..
manifesta
il proprio interesse ad aderire all’indagine di mercato indicata in oggetto e ai sensi dell’ art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso
di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
dichiara
•

L’assenza sia di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
pubblici appalti, che di eventuali divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;

•

di non trovarsi in stato fallimentare, in stato di concordato preventivo, liquidazione
coatta o amministrazione controllata o in pendenza di una di tali procedure;

•

l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione o per uno o più reati di partecipazione

a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
•

l’inesistenza di condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione (art. 38
comma 2 D.lgs 163/2006). In caso contrario l’operatore economico ed i suoi legali
rappresentanti dovranno indicare tutte le condanne penali riportate;

•

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione dal sommerso di cui alla legge n.
383/2001 ovvero di essersene avvalsi ma che il periodo di emersione si è concluso;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la normativa vigente;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assicurativi e assistenziali a favore dei dipendenti, secondo la vigente normativa;

•

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non
esserne soggetto (legge n. 68/1999);

•

l’assenza di tutte le altre cause di esclusione di cui all’ art. 38, comma 1, del D.lgs. n.
163/2006;

•

di trovarsi nelle condizioni soggettive per aderire all’invito;

•

di disporre a titolo di proprietà o ad altro titolo di un immobile sito nel Comune di Pesaro
o nelle immediate vicinanze che può legittimante concedere in locazione;

•

che l’immobile ha una destinazione urbanistica compatibile con l’uso cui è preposto;

•

che la staticità delle strutture è adeguata all’uso cui sono destinate;

•

che tutti gli impianti di cui dispone l’immobile sono funzionali e conformi alla
normativa vigente;

•

che l’immobile rispetta tutte le norme in materia di igiene e sicurezza;

•

che l’immobile è dotato di tutti i requisiti essenziali richiesti e presenta delle
caratteristiche preferenziali illustrate in sede di offerta;

•

che l’immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua
parte, anche per quanto riguarda le utenze ed i servizi, sufficienti per il numero di
postazioni di lavoro indicati nell’avviso;

•

che, nell’eventualità l’immobile venisse prescelto come sede dell’Ufficio, il locatore
accetta di stipulare il contratto solo dopo previa acquisizione “Nulla Osta” alla stipula da
parte dell’Agenzia del Demanio.

Luogo e data

FIRMA

(firma per esteso)
Ai sensi e agli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si allega fotocopia del
documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

