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Spett.le
FAL - Ferrovie Appulo Lucane Srl 
Corso Italia, 8 
70123 BARI 

Oggetto: consultazione preliminare di mercato per la fornitura di n. 5 casse centrali ferroviarie da utilizzare congiuntamente alle composizioni di materiale rotabile attualmente in esercizio, costituito da automotrici a due casse della serie SB (STADLER BICASSA) – Manifestazione di interesse
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Il sottoscritto NOME____________________COGNOME_____________________________________
Nato a________ il _______ residente a ______________________ via ___________________________
In qualità di legale rappresentante del ______________________________________________________
Natura Giuridica:______________________________________________________________________
Sede legale:__________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
tel. ___________ cell. ________________ PEC _____________________________________________

 manifesta il proprio interesse 
alla consultazione preliminare di mercato in oggetto.

A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., delle responsabilità e delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sotto la propria responsabilità:

1. di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni dell’Avviso pubblico della Consultazione preliminare di mercato in oggetto.

2. di essere consapevole che la partecipazione alla stessa non ingenera alcun affidamento, non è vincolante e non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto, né costituisce una procedura di dialogo competitivo né altra procedura di affidamento di contratto pubblico, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso e non vincola in alcun modo la s.r.l. FAL che, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere o annullare la procedura di consultazione senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta e che – analogamente - FAL non assume alcun obbligo con la presente consultazione e si riserva di negoziare con uno o più operatori, laddove ne sussistano i presupposti ovvero si riserva di non dare seguito ad alcuna ulteriore procedura selettiva.

3. di essere in grado di fornire alla s.r.l. FAL la tipologia di casse centrali da utilizzare congiuntamente alle composizioni di materiale rotabile attualmente in esercizio, costituito da automotrici a due casse della serie SB (STADLER BICASSA) e di allegare, a tal fine, una relazione esplicativa delle caratteristiche tecniche delle casse centrali proposte e degli elementi tecnici dai quali si possa desumere la compatibilità tecnica-prestazionale delle casse centrali con le automotrici già in esercizio, nonché le caratteristiche tecniche ai fini della sicurezza unitamente ad ogni documentazione tecnica utile a comprovare la compatibilità del prodotto proposto ai fini del perfetto funzionamento del materiale rotabile in utilizzo a FAL;

4. che la fornitura che la società è in grado di garantire è conforme a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali espressamente indicate nell’Avviso;

5. che per ogni eventuale comunicazione inerente la Consultazione preliminare di mercato in oggetto indica quale proprio referente ……………………………………………………………… ed il suo seguente recapito mail ____________________ e fax ___________________ .

6. di autorizzare FAL S.r.l. all’utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi ai soli fini della presente manifestazione di interesse e per le finalità esplicitate nell’avviso.

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data
 
Sottoscrizione digitale
 


