
All. a) Modello manifestazione d’interesse 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio “Progetto 
giovani  per il triennio 2020-2022". 
 

IL SOTTOSCRITTO  ..............................................................................................................  

NATO IL  ....................................  A  ..................................................................................  

RESIDENTE A  .....................................  in VIA  .....................................................  NR.  ........  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

tel.  ..............................................  fax.  .....................................................  

legale rappresentante della ditta ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 .....................................................................................................................................  

con sede legale a  ...............................  in via  .....................................................  n.  ..........  

con partita IVA n.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel.  ..............................................  fax.  .....................................................  

PEC  ...............................................................................................................................  

iscritta alla  C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………… con n. ……………………………………………… 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura selettiva negoziata per l’affidamento del servizio  "Progetto giovani” per 
il triennio 2020-2022", 
come: 

 ditta/società/cooperativa singola; 
 capogruppo dell’associazione temporanea,  _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 altro (specificare) __________________________________________________________ 

 
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 

 che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale riportati nell’avviso di manifestazione di interesse; 
  di essere a conoscenza che la presente richiesta, non vincola in alcun modo il Comune di Breganze che 

si riserva di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte in qualsiasi momento, il 
procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva gara per l’affidamento del servizio senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento 
 

DICHIARA, inoltre 
 di essere abilitato ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

di Consip s.p.a. ; 
 di aver attivato la procedura per l’abilitazione nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni di Consip s.p.a. ; 
 
Luogo e data _______________ 
                                                             Timbro dell’impresa e firma del titolare o legale rappresentante 
 
                                                                            _________________________________ 
 
N.B.: allegare copia fotostatica documento identità in corso di validità del sottoscrittore.  


