
[da produrre su carta intestata dell’operatore economico] 

PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO-SOGLIA  
 AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LET. C) D.LGS. 50/2016 TRAMITE RDO SUL MEPA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO  

DI TRASLOCO COMPLETO DI ARREDI, MATERIALE CARTACEO E STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA, DALLE 
RISPETTIVE SEDI, DEGLI ISTITUTI ISAFOM VIA PATACCA, 85 ERCOLANO (NA) – ISPAAM C/O IST. TECNICO 

AGRARIO STATALE “E.DE CILLIS” VIA ARGINE, NAPOLI – IPSP C/O UNIVERSITÀ VIA UNIVERSITÀ, 133 
PORTICI (NA) AL POLO CNR IN PIAZZALE E. FERMI, 1 LOC. GRANATELLO IN PORTICI (NA) 

CIG 7756588AE6 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________il ___________________ 

Codice fiscale __________________________________________ residente in _______________________ 

Prov. _____________ CAP ___________ Via/Piazza _____________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico_____________________________________ 

_________________________________________________ con sede legale in _______________________ 

Prov. _____________ CAP ___________ Via/Piazza _____________________________________________ 

e-mail ordinaria __________________________________________________________________________ 

e-mail pec _______________________________________________________________________________ 

CF ______________________________________________ PI _____________________________________ 

in riferimento all’indagine di mercato preordinata a procedura negoziata semplificata sotto-soglia (art. 36 c. 

2 let. c) D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4) tramite RdO sul MePA per l’appalto sopra specificato 

 

MANIFESTA 

 
l’interesse ad essere invitato alla gara, in qualità di 

(contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente): 

 

o Impresa singola; 

o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45,c.2, lett. b, D.Lgs n. 50/2016); 

o consorzio fra imprese artigiane (art. 45,c.2, lett. b, D.Lgs n. 50/2016); 

o consorzio stabile (art. 45,c.2, lett. d, D.Lgs n. 50/2016); 

o mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo  (art. 45,c.2, lett. d, D.Lgs n. 

50/2016 - RTI) o di un consorzio (art. 45,c.2, lett. e, D.Lgs n. 50/2016) o di un GEIE  (art. 45,c.2, 

lett. g, D.Lgs n. 50/2016) di tipo: 

- orizzontale; 
- verticale; 
- misto (orizzontale/verticale);              

 
tra i seguenti operatori economici (indicare denominazione o ragione sociale, P.I. e sede 
legale): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

o aggregazione di impresa in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica 

o mandatario di aggregazione di impresa in rete, dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica 

o mandatario di aggregazione in rete, sprovvista di organo comune o dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
  
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale 
delle imprese aggregate in rete): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative 
di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
 

DICHIARA 
 

➢ che gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla gara, 
sono in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico; 

➢ di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto della disciplina dettata dal Regolamento EU 679/2016 e per quanto applicabile dal D.Lgs. 
196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 

 
Luogo e data _________________________ 
 
 
          Il/i Dichiarante/i 
          (timbro e firma) 
 
         __________________________ 


