SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al COMUNE DI CARLOFORTE
09014 CARLOFORTE
OGGETTO:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata
di cui all’art. 36 comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. per l’affidamento dela
gestione del portale del Comune di Carloforte dedicato al Turismo e denominato
“Carloforte Essenza di Paradiso”

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, nato/a a
________________________ (_____) il ___________________, C.F. __________________________________
residente a ____________________________ in Via ___________________________________ n° _________,
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore) _____________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°______________________del ________________________
a rogito del notaio ___________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa:
Denominazione/Ragione Sociale _____________________________, forma giuridica _____________________
con sede legale in ______________________________, Via _______________________________ n° ________,
Codice Fiscale _______________________________ Partita I.V.A. ___________________________________,
e mail ____________________________________ PEC _____________________________________________
Tel. _____________________________________ Cell. _____________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per la procedura finalizzata all’affidamento dei servizi in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 e ss. mm.,
DICHIARA
1 - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto, con particolare
riferimento a quelli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
2 - di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale prescritti
nell’avviso di manifestazione di interesse;
3 - di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti prescritti per
l’affidamento del servizio;
4 - di essere consapevole che la presente istanza è da intendersi come mera manifestazione di interesse a scopo
preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per
l’Amministrazione procedente, e che l’Amministrazione procedente si riserva di sospendere, revocare o annullare
la procedura relativa all’avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati;
5 - di avere preso visione integralmente dell’avviso pubblico esplorativo e di accettare tutte le condizioni ivi
contenute.
Luogo e data ______________________
Il legale rappresentante / procuratore
___________________________________

(Il presente documento deve essere firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto
concorrente e trasmesso secondo le modalità indicate nell’avviso unitamente a copia di un documento di
identità in corso di validità.
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