
Allegato A2) dell’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato 

DD ……………………………… 

 -  
 

AL MUNICIPIO ROMA I CENTRO  

DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA  

P .E .C .    protocol lo .mun01@pec.comune.roma. i t  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “GESTIONE ATTIVITA’ SOCIALI DEL DENTRO DIURNO PER 

MALATI DI ALZHEIMER DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO” – AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO DD 

……………………….. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….……………………… nato a ………………………il ……….…………. 

 

e residente a ………………….…..……..CAP …………….. in via ………………………………………………….. n. …………………... 

 

In qualità di ………………………..…………….…………………………………………………………………………………….……….......... 

 

dell’operatore economico ………………………....……………………………………………………………………..…………………….. 

 

C.F. ……………………………………..  P.IVA …………………………… con sede legale in …… ………………..…..……..…..……… 

 

CAP ………..…….. via ………………………………….……………………………………….………….. n. ……………………………………… 

 

 

P.E.C. utilizzata per l’invio della presente istanza e individuata per tutte le comunicazioni di cui al presente 

procedimento (in caso di R.T. la PEC del capogruppo/mandatario) …..…………………………………… 

 

visto l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato pubblicato da codesta Stazione appaltante cui la presente 

istanza si riferisce, preso atto e accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente, in nome e per 

conto della società /impresa che rappresenta 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016, indicata in 

oggetto in qualità di (SELEZIONARE IL CASO): 

 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 

 CONSORZIO  

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (se altro soggetto specificare) 

• capogruppo / mandatario _________________________________________________ 

• mandante___________________________________ ___________________________ 

• mandante   _____________________________________________________________ 

 

e a tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 



 

1.   di essere informato che:  

- la presente manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio. 

 

- l’indagine di mercato cui la presente istanza si riferisce ha scopo esclusivamente esplorativo, non 

costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in 

alcun modo la scrivente amministrazione che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento 

o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti nel presente 

modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 

tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere; 

 

2.   di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà attestare: 

- il possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016; 

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

- interesse; 

- il possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

 

 

 

 

Data                    Timbro dell’Impresa e sigla del Legale Rappresentante/i1 

    
 

 

 

Allega copia di valido documento di identità del/i firmatario/i2 

 

 

 

N.B.:  

 

                                                 
1 In caso di Raggruppamento Temporaneo etc. l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il 

raggruppamento 
2 La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del firmatario. 

 
 


