Allegato 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA
Ex art. 36 d.lgs.50/16


OGGETTO:  Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio afferente la piccola manutenzione edile e/o impiantistica dei locali in uso alla Procura Generale di Messina. 


Il/La sottoscritto/a ........................................... nato/a a ...........................................
il ............................. C.F. ............................. residente a ..........................................
indirizzo ....................................... n. civico ......................... cap .............................
quale titolare della ditta /società…………………………………………………….
Con sede in…………………………………………………………………………..
Partita IVA…………………………………………………………………………….

dichiara la propria disponibilità

di partecipare all’eventuale selezione di operatori economici per la fornitura/servizi afferente la piccola manutenzione edile e/o impiantistica dei locali in uso alla Procura Generale di Messina.
A tal fine, dichiara di essere abilitati alle seguenti iniziative riguardanti la fornitura di beni/ servizi presenti sul Mercato elettronico della PA.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 
L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico si impegna a:
a) 	utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
b) 	eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) 	assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
d) 	comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

………………………………………..
                Luogo e data

	………………………………………………………….
	Timbro e firma

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

RISERVATEZZA

Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è la Procura Generale della Repubblica di Messina e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non qui previsto.



