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Allegato A/1

Modello facsimile/istanza                

Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. LGs. 50/2016, mediante R.d.o. sul portale Mepa, articolata in n. 21 voci, per la fornitura, mediante la sottoscrizione di accordo quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di placche monouso originali o compatibili, necessarie al funzionamento dei defibrillatori in uso presso le varie Strutture Sanitarie Territoriali ed Ospedaliere facenti capo alla Asl 2 Lanciano-Vasto–Chieti, (valore presunto a base d’asta €. 207.599,89 + IVA ai sensi di legge).

Il/la sottoscritto/a .................................................... (nome e cognome)  nato/a a ............................................. il ......................................, residente/domiciliato/a a ............................... in via .............................. n. ....... in qualità di ....................................... dell’impresa/del concorrente ....................................... con sede legale in ............................... via .................................. n. ..........  CAP ................, partita IVA/codice fiscale ...............................

M A N I F E S T A

che l’impresa/il concorrente di cui è rappresentante ha il proprio interesse ad essere invitata a partecipare alla procedura negoziata relativa a (indicare con precisione la/le voci di interesse per cui si intende partecipare), secondo quanto indicato nei seguenti allegati:  
	“Allegato 1 – foglio 1 – PIASTRE ORIGINALI” e “Allegato 1 – foglio 2 – PIASTRE COMPATIBILI”:

a titolo esemplificativo (modalità di indicazione delle voci di partecipazione: 
voce 1 – Allegato 1 foglio 1;
voce 2 – Allegato 1 foglio 1;
voce 21 Allegato 1 foglio 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chiede di essere invitato ed a tal fine d i c h i a r a 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del d.p.r. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’art.75-76 del DPR 445/00:

il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso per manifestazione di interesse ed in particolare di esse iscritta nell’elenco delle imprese abilitate e/o abilitande al programma di razionalizzazione degli Acquisti della P.A. (M.E.P.A.) Bando Beni e Servizi per la Sanit￠la Sanità;
	il nominativo del produttore, dell’importatore e del fabbricante se non coincidesse con il primo, nonché il nominativo (eventuale) del rivenditore ed in tal caso:
	di essere l’importatore e/o di essere autorizzato alla vendita in Italia;
	produrre specifica dichiarazione ai sensi del citato DPR del produttore delle piastre di assunzione di responsabilità per eventuali incidenti provocati dal malfunzionamento del prodotto (utilizzare il modello Allegato A/2).

	produrre specifica dichiarazione ai sensi del citato DPR del produttore delle piastre di compatibilità della piastra/e offerta con il particolare defibrillatore per la cui fornitura si intende partecipare (utilizzare il modello Allegato A/2).



E L E G G E  

	domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura in (() Indicare l’indirizzo di domicilio eletto (che può coincidere o meno con la sede legale dell’offerente) e il numero di fax. In caso di omessa indicazione il domicilio verrà considerato equivalente alla sede legale.

	) .................................................................................................................................................................................................................................................................................... indicando il seguente numero di fax ..................................... ed indirizzo di posta elettronica certificata ……………………….. ed autorizzando le comunicazioni per mezzo dello stesso fax o dell’indirizzo p.e.c.
 
............ lì, ....................
	(luogo e data)
	

IL DICHIARANTE
	.................................
	(Firma per esteso)






N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente documento di riconoscimento del firmatario.

