
Allegato 1)

Spett.le A.M.A.N. S.c.p.a.
S.S. Amerina Km. 7+700
05022 Amelia (TR)

OGGETTO:  Richiesta  di  partecipazione  alla  selezione  degli  operatori  economici  da 
invitare  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  per  l’affidamento  del  “SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  CON 
REPERIBILITA’  24  H  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI,  APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE, CABINE MT/BT E SERVIZIO DI GESTIONE NOTTURNA ALLARMI 
TELECONTROLLO – BIENNIO 2022-2023”

Il sottoscritto ……………………… nato il ……………… a ……………………………………..., 
residente in ……………………………… via ……………………………..……………..
codice  fiscale……………………………………..,  in  qualità  di  …………………………………. 
dell’impresa …………………………….………… 
con  sede  legale  in  ……………………………………………… via  ……………………………… 
con  sede  operativa  in  …………………………………………..  via  ………….………………… 
codice fiscale n… ……………………………………, partita IVA n …………………………………
Per  ogni  comunicazione  relativa  a  chiarimenti  e  per  le  verifiche  previste  dalla  normativa 
vigente:
n. di telefono ………………….. n. di fax ………………. E-mail (PEC) ……………………………..

CHIEDE
di essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto in qualità di:

 soggetto singolo

 concorrente raggruppato in costituendo o già costituito R.T.I. con le seguenti altre imprese:
……………………………………………………………………………………..
(nel caso indicare tutte le informazioni di riferimento ed allegare tutte le dichiarazioni/documenti relativi)

 altro (specificare) ………………………………………………………………….

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste  dall’art.  76  del  medesimo D.P.R.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  
mendaci ivi indicate:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto;
3. di aver effettuato servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto negli ultimi 3 anni antecedenti la  
pubblicazione dell’avviso per un importo non inferiore ad € 66.000, IVA esclusa, come da prospetto 
seguente:

ANNO COMMITTENTE DESCRIZIONE 
SERVIZIO

IMPORTO IMPONIBILE 
IVA ESCLUSA – EURO



TOTALE COMPLESSIVO
4. di disporre di tutta l’attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo svolgimento dell’attività;
5. di essere in possesso  di una sede operativa (risultante da visura camerale) all’interno del territorio 
gestito da AMAN o in un raggio tale da consentire l’intervento in qualsiasi punto del territorio stesso  
nei tempi massimi previsti dal Capitolato;
6. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
7. di essere in possesso delle abilitazioni del D.M. 37/2008 previste all’art. 2 del Capitolato 
Tecnico;
8. di aver preso visione del Capitolato Tecnico relativo al servizio di che trattasi e di essere interessato a 
partecipare alla procedura in oggetto;
9. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo A.M.A.N. che sarà libera di  seguire anche altre procedure e che la  stessa A.M.A.N. 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;
10. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  servizi  che  invece  dovrà  essere  dichiarato 
dall’interessato ed accertato da A.M.A.N. nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento;

AUTORIZZA
A.M.A.N. S.c.p.a., ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali contenuti 
nel presente documento e nei suoi allegati ai fini della procedura in oggetto.

…………………, lì…………….. TIMBRO E FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore.
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