
 

   
   

CARTA INTESTATA 

 

 

 

ALL. A Fac simile manifestazione di interesse 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNI-
TURA DI UN MAGAZZINO AUTOMATIZZATO DESTINATO ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1 
SITA IN AGRATE BRIANZA, VIA LECCO, 11. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a__________________________________________________  (________)     il _____/_____/_______ 
residente nel Comune di ________________________________________________________   (_________) 
in via/p.zza_________________________________________________________________n.____________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ____________________________________________ 
codice attività   |_______________ |         Partita IVA |___________________________________________| 
con sede a______________________________________________________ (_________)     CAP_________ 

manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto come: 
□ concorrente singolo 
oppure 
□ RTI o consorzio ordinario      
oppure      
□ consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 
oppure 
□ altro 

chiede 
 

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un magazzino automatizzato 
destinato alla farmacia comunale n. 1 sita in Agrate Brianza, Via Lecco n. 11.. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti, 

dichiara 
 

1) che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

2) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per 
attività analoghe a quelle dell’oggetto dell’appalto; 

3) di avere un fatturato minimo annuo, compreso il  fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto, pari 
o superiore ad € 250.000,00; 

4) di essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la capacità economica e finanziaria per 
la fornitura oggetto di affidamento;  

5) di aver svolto nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) a favore di committenti pubblici o privati servizi 
analoghi a quello da affidarsi; 

6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

7) di acconsentire ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.03 al trattamento dei propri dati anche personali per le 
esclusive esigenze della procedura. 
 

 Luogo e data 
 Timbro e firma 

 
 (allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 


