
MODULO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


Al Dipartimento di Agraria 
PEC: dip.agraria@uniss-it 


Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio “realizzazione di una piattaforma digitale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 – CIG Z7C2C903FE

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ (______) il _________________________ 

residente a ______________________________________________________________ (_____) ________

in Via ________________________________________________________________ n. _______ ______

in qualità di _________________________________________dell’impresa ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

partita iva _____________________, cod. fiscale _______________________ e Tel ___________________ 

indirizzo e-mail _________________________________ indirizzo PEC______________________________

in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 

☐Impresa singola, di cui all’art. 45 c. 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 

☐Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 
con ruolo di: Capogruppo (mandatario) di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già costituito fra le imprese: _________________________________________

☐ Nel caso di consorzi art. 45 c. 2 lett. b, c, e del D.Lgs 50/2016 in qualità di Consorzio appartenente alla seguente tipologia Art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 Art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016 Art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016 Il quale concorre per I seguenti consorziati: _________________________________________ 


MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per l’affidamento del servizio “realizzazione di una piattaforma digitale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 – CIG Z7C2C903FE

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _______________________ per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto e, al riguardo, indica:
	il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro Ditte: ________________________________________________________;

la seguente data di iscrizione: _____________________________________;
la seguente forma giuridica: ______________________________________;
	l’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nonché l’insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;

l’insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i delitti previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.;
l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165; 
l’insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione la quale sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente Avviso, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dimostrato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione dell’eventuale svolgimento della procedura negoziata;
di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto avviso di manifestazione di interesse;
	di essere Operatore economico abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A . nella seguente categoria 

__________________________________________________________________________
DICHIARA INFINE 
di essere informato che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.: 
	i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio; 
il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
	al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; 
	agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 
	ai concorrenti della procedura di gara; 
	ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
	agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

Luogo e data, ___________________ 
Il Legale Rappresentante___________________________________
Timbro e firma _______________________________ 
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
Non è necessario allegare il documento di identità in caso di sottoscrizione mediante firma digitale.





