ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett. le
Comune di Orsogna
Piazza Mazzini 5
66036 Chieti
Pec: info@pec.comune.orsogna.chieti.it
OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI DELL’ENTE A SUPPORTO
DEGLI UFFICI COMUNALI
Il sottoscritto Dott. Luca Marconi, nato a Perugia (PG) il 15/11/1975 (C.F. MRCLCU75S15G478J),
in qualità di Legale Rappresentante della società Plurima S.p.A., con sede legale in Milano (20122),
piazza Santo Stefano n. 6, e sede amministrativa in Corciano (06073), via Marie Curie n. 15, Codice
Fiscale/Partita I.V.A. n. 01698960547, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della
società
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del “Servizio di archiviazione documenti
dell’ente a supporto degli uffici comunali” come da Vs. Avviso Esplorativo prot. n. 4313 del
5/06/2016.
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 essere in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali per l’espletamento dei servizi oggetto
dell’Avviso Esplorativo;
2) di essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT stipulata con Unipolsai con massimale
assicurato di € 6.000.000,00;
3) di essere in possesso di personale tecnico qualificato avente pluriennale esperienza nel settore dei
servizi oggetto dell’Avviso Esplorativo;
4) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
5) l’insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
6) l’insussistenza delle condizioni di cui alla legge n. 388/2001 e s.m.i.;
7) di essere a conoscenza che la presente istanza 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
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
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competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
8) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della
gara che avverrà mediante affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso.
DOMICILIO ELETTO:
Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento e per le verifiche previste dalla normativa
vigente elegge domicilio in Corciano (06073), via Marie Curie n. 15 (Telefono 075.6059669, E-mail
segreteria@plurima.info; PEC plurima@pec.plurimapec.com).
Corciano, 9 giugno 2020
In fede
Dott. Luca Marconi
Legale Rappresentante
Firmato Digitalmente
Allegata copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore
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