Modello – domanda di manifestazione di interesse

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell’art. 36
del D.lgs. 50/2016, della fornitura e posa in opera di un sistema di allarme antintrusione
presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di via Palestro 15 Ancona.

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a ......................................................................................................
residente in ............................................................ via .................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ............................................................
sede operativa in .........................................................via ...............................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n....................................................
telefono……………………………………………………fax…………………………………....
posta elettronica certificata………………………………………………………………………

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e 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:
a) Di non trovarsi in nessuna condizione per la quale sussistano uno o più motivi di
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
b) Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà essere
dichiarato in sede di offerta in sede di RDO;
c) 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 competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
d) Di essere il legale rappresentante dell’impresa, di cui agli articoli 3, comma 1, lett.p)
e 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n.50/2016, iscritta entro la data di scadenza dell’avviso
al MEPA e abilitato al bando ICT 2009;
e) Di allegare il proprio documento d’identità.

(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA

