
 
Modello MANIFESTAZIONE INTERESSE ( Allegato A )

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.37 – comma 1 – del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
ss.mm.ii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO  :  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’INDAGINE  DI  MERCATO  PER
L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART.1 COMMA 2 LETTERA B ) DELLA LEGGE 120/2020 PER
FORNITURA  A  NOLEGGIO  PER  24  MESI  DI  N.  48  PARCOMETRI  PER  LA GESTIONE
DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI SANTA MARINELLA (RM) . L’APPALTO
COMPRENDE  L’INSTALLAZIONE,  LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E
STRAORDINARIA,  GESTIONE  DEL  SISTEMA  INFORMATICO  DI  GESTIONE  REMOTA
CENTRALIZZATO.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ( luogo e data di nascita ) _________________________________ il _________________

residente in _____________________________________cap ___________ prov.______________

via __________________________________________n_____ C.F. ________________________ 

in qualità di rappresentante legale della seguente società ( indicare l’esatta denominazione ) 

________________________________________________________________________________

Con sede legale in via/piazza _______________________________________________n _______

Comune ___________________________________________ cap. ___________ prov.__________

C.F. ____________________________ P.IVA _________________________ tel.______________

P.E.C. _____________________________________________________________, con la presente

M A N I F E S T A    L’ I N T E R E S S E

Ad essere invitato/a alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, in qualità di :
( barrare con una “X” il caso ricorrente )

o Impresa singola/consorzio

o Mandataria di RTI/Consorzio ordinario da costituire
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o Mandataria di RTI / Consorzio ordinario costituito con ( indicare ragione sociale e sede della/e mandante/i ) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione
mendace, assumendosi la piena responsabilità

D I C H I A R A

 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti nell’Avvi-
so di manifestazione di interesse ;

 Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previ-
ste dall’art.32-quater del Codice Penale ;

 Di prendere atto che la successiva eventuale gara negoziata, nel rispetto dei dettati di cui all’art.40
co.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., verrà svolta mediante utilizzo della piattaforma di e-procure-
ment di cui al sito  www.acquistinretepa.it in gestione Consip. Pertanto, all’atto della eventuale
successiva indizione di gara, il sottoscritto operatore economico si impegna ad essere regolar-
mente iscritto all’interno della richiamata piattaforma, sotto sua piena ed esclusiva respon-
sabilità,  in maniera tale da poter partecipare alla prevista RdO ( Richiesta di Offerta ).  In caso
contrario, non si potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della  Santa Marinella Servizi Srl .

 Di aver preso visione ed accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni in-
cluse nell’avviso di indagine di mercato ;

 Di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta con-
trattuale 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 altresì la facoltà di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa all’avviso di indagine di mercato e/o di non
dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento delle opere,
senza che gli Operatori economici istanti nulla abbiano nulla a pretendere ;

 Di aver preso atto delle comunicazioni/informazioni inerenti la presente indagine di mercato pub-
blicate  nel sito internet della Società  www.santamarinellaservizi.it ;

 Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti gene-
rali e di capacità richiesti per l’affidamento dei lavori ;
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 Di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati persona-
li forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti  richiesti dall’avviso di indagine di mercato .

Luogo, ……………………….. data………………………………

Firma digitale

Si precisa che :

a )  I  requisi  di  partecipazione  di  cui  all’avviso  di  indagine  di  mercato,  possedu  alla  data  di  pubblicazione
dell’avviso  della  manifestazione  di  interesse,  dovranno  essere  dichiara  in  de aglio  in  sede  di  eventuale
partecipazione alla procedura negoziata e saranno successivamente accerta  dalla Stazione appaltante con le
modalità indicate nella le era di invito;

b ) In caso di raggruppamen  di imprese e/o consorzi non ancora formalmente cos tui , la dichiarazione di cui
sopra, dovrà essere reda dal singolo operatore economico futuro mandatario ;

c  )  In  caso di  associazione temporanea di  imprese  già  cos tuite,  dovranno essere  allega  alla  dichiarazione
sos tu va di cui sopra, anche il mandato ( conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite ), risultante
da scri ura privata auten cata e la procedura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo ;

d ) In caso di consorzio già cos tuito, dovrà essere allegato alla dichiarazione sos tu va l’a o cos tu vo in copia
auten ca del consorzio ;

e  )  L’operatore Economico che presenta istanza di  manifestazione di  interesse come singolo,  ha la facoltà di
partecipare alla successiva procedura negoziata, se invitato, quale mandatario di RTI/Consorzio ( art. 48 comma
11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. )
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