
ALLEGATO B)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Alla Provincia di Rovigo
Via L. Ricchieri detto Celio n. 10 45100 Rovigo
Area Finanziaria
Servizio Economato 
RICHIESTA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  EX ART.
36  CO.  2  LETT.  A)  PER   L’AFFIDAMENTO  IN   CONCESSIONE   DEL  SERVIZIO  DI
DISTRIBUZIONE  DI  BEVANDE  CALDE  E  BEVANDE  FREDDE/SNACK  MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE SEDI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
CIG Z722076E72
L’impresa ..................................................................................................................................................
…….....…….
con sede legale in Comune di .............………………………………..............(Prov)……………………………..
CAP………...……....Via/Piazza .......................................……...
con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese ……...........................................................
………..
Codice Attività……………………………………………telefono ..........................…
e-mail …………………………………………………PEC………………………………………………..………….
(per invio comunicazioni)

rappresentata dal/I sottoscritti …………………………………………………….………………………………….
in qualità di legale/i rappresentante/i
SIG. ………………………………….., nato a …………………………………. il ……………………… residente
in………………………Prov. …………..Via/Piazza …….……………………C.F……………………...………….

SIG. ………………………………….., nato a …………………………………. il ……………………… residente
in………………………Prov. …………..Via/Piazza …….……………………C.F……………………...………….

SIG. ………………………………….., nato a …………………………………. il ……………………… residente
in………………………Prov. …………..Via/Piazza …….……………………C.F……………………...………….

Visto l’Avviso pubblico attinente l’Indagine di mercato in oggetto
MANIFESTA

l'interesse a partecipare alla procedura di gara ex art. 36 co.2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 per il servizio di cui in
oggetto da effettuarsi nella sede della Provincia di Rovigo e nel contempo

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del  medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi  di  falsità in atti  e dichiarazioni  mendaci ivi
indicate:
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2. di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ........................... per attività
corrispondente al servizio da eseguire ed attesta i seguenti dati: numero d’iscrizione ......………...............…
data d'iscrizione…………………….
3. di partecipare come:
Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016);
in associazione temporanea di imprese o consorzio (ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere b,c,d ed e
del D. Lgs. 50/2016) con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede
legale di ciascuna impresa e la quota di partecipazione al raggruppamento):
impresa capogruppo o delegataria:
………………………………………………………………………………………………… %
imprese mandanti o consorziate o deleganti:
……………………………………….……………………………………………..………… %
...................................………......................................................................................... %
...................................…............................................................................................... %
imprese che non partecipano al presente appalto in altro modo.
(Avvertenza: la presente dichiarazione sui requisiti dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla
gara, da ciascuna impresa associata o consorziata )
- ………………………......



4.  dichiara,  inoltre  con  riferimento  all’obbligo  di  dimostrazione  del  possesso  dei  prescritti  requisiti,  che
l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto dichiarerà in sede di offerta e
che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai
sensi della normativa vigente;
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
6. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per Indagine di mercato;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
8. i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono:
PEC 
_____________________________________email___________________________________________
Allegati:
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Luogo e data Firma

____________________________

____________________________


