
 
 
 
 

ALLEGATO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett.le   _________________________ 

 

OGGETTO:Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………..………..…..…………, nato il ……………..,  

a ………………………………..............……………….……….……. prov.……………………..………….…..., in 

qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ……………..……………………………………..…………con 

sede legale in…………………………………….., prov. ………Via …………..………………… n.……, Codice 

Fiscale …………………….……………….. Partita I.V.A. …………………….…..……………………, 

 

visto l’avviso pubblico – indagine di mercato, pubblicato da Codesta Spettabile Istituzione sul proprio sito 

Internet, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura negoziata che verrà indetta per l’affidamento di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 

76 del DPR 28.12.2000 n. 445, le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, 

Dichiara: 

 

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e a tutti i soggetti indicati 

nella medesima norma; 

2. di possedere i requisiti di cui agli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale ed in particolare di aver  

eseguito a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o privati nell’ultimo triennio n.1 (uno) fornitura  

analoga a quello oggetto dell’appalto di importo pari o superiore a € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00) 

IVA esclusa, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi 

contestazioni penali; 

4. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale Codesta Istituzione è autorizzata per 

l’invio dell’eventuale richiesta di documentazione, per ogni altra informazione relativa alla presente 

procedura di gara, per la lettera di invito, con eventuali allegati, e tutte le comunicazioni che Codesta 

Istituzione riterrà opportune è __________________________________________; 

5. di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di che trattasi, senza riserva alcuna. 

 

____________________, lì _________ 
Timbro e firma 

 
 

____________________________________ 
 

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  


