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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/2016 CIG  7824255B79 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________ il ____/__/_________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

Residente in _______________________________ Prov. ________ CAP ____________  

Via/Piazza _______________________________________________________________ 

 

In qualità Legale Rappresentante dell’Operatore Economico 

________________________________________________________________________ 

Tipologia
1
 _______________________________________________________________ 

con Sede legale in _________________________ Prov. ________ CAP _____________ 

Via/Piazza ________________________________ Tel. __________________________ 

Fax _____________________ e-mail _________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ P.IVA ____________________________  

Domicilio eletto in
2
 ________________________ Prov. ________ CAP _____________ 

Via/Piazza ________________________________ Tel. __________________________ 

Fax _____________________________ e-mail _________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 

 

1 
Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa etc. (in caso di Raggruppamento 

indicare tutti i soggetti componenti) 
2 

In caso di Operatore plurisoggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo 

capogruppo/mandatario 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in intestazione, per l’affidamento della 

fornitura tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale di un automezzo ufficio 

mobile e trasporto SAPR della durata di cinque anni, per la sede di pisa del CNR-IFC. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni di cui all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

DICHIARA 

a) di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’Art. 83, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento di cui in 

intestazione (mezzi di prova di cui all’Art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016); 

c) di poter ottemperare alla richiesta circa il possesso del requisito di capacità economico-

finanziaria (mezzi di prova di cui all’Art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

all’Allegato XVII – parte I del D.Lgs. n. 50/2016); 

d) di poter ottemperare alla richiesta circa il possesso del requisito di capacità tecnica 

(mezzi di prova di cui all’Art. 86, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’Allegato XVII – 

parte II del D.Lgs. n. 50/2016); 

e) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e dal 

Regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 

 

Luogo e data _________________________ 

                                                                                                 Il Dichiarante
3 

                                                                                   __________________________ 

 

3 
La presente manifestazione di interesse dovrà essere: 

a) redatta su carta intestata dell’Operatore Economico rappresentato (dell’Operatore Economico capogruppo 

nel caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituiti e non ancora costituiti); 

b) nel caso di Operatore Economico singolo, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Operatore 

economico; nei casi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituiti, sottoscritta dal 

Legale rappresentante dell’Operatore capogruppo/mandatario; nei casi di Raggruppamento temporaneo, 

Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, dal Legale rappresentante di ciascun Operatore; 

c) nel caso di Operatori Economici italiani o stranieri residenti in Italia, sottoscritta con firma digitale; 

d) nel caso di Operatori Economici stranieri, sottoscritta con firma autografa; 

e) corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


