
MOD. A) – Modello di manifestazione di interesse

Al COMUNE DI CAMPOCHIARO 
AREA I - AMMINISTRATIVA

PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE N. 4 
86020 CAMPOCHIARO (CB)

PEC: comune.campochiarocb@legalmail.it
  

OGGETTO:

Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla coprogettazione e 
successiva organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti e titolari 
di protezione internazionale e protezione umanitaria nell’ambito di un progetto aderente alla rete 
SPRAR, per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. CUP C41E17000160001 – CIG 704813944C.
Presentazione della manifestazione di interesse. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________,   
nato/a a ______________________________il ________________________, in qualità di 
______________________________________________________________________ del/la 
(specificare natura giuridica e denominazione) 
_______________________________________________________________________________, 
con sede in 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, con 
C.F. n. _____________________________________, con partita IVA n. 
____________________________, PEC: ______________________________________________;
Telefono: ____________________________________________, fax: _______________________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra causa e 
situazione soggettiva che possa determinare l’incapacità a contrattare con la pubblica 
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amministrazione, compresa la fattispecie di cui all’art.5, comma 2, della l.386/1990 
(disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);

b) di essere iscritto al seguente albo/registro, come previsto dalla normativa di riferimento:
________________________________________________________________;

c) di essere in possesso di atto costitutivo/statuto/regolamento o altri provvedimenti di 
ricosnocimento o di natura istituzionale, come previsto dalla normativa di riferimento, di cui 
si indicano gli estremi:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

d) (indicare una sola opzione):
o di essere in possesso dei requisiti specifici (di idoneità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale) stabiliti nell’avviso pubblico per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse;

o di far ricorso all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta di sussistenza dei 
requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale stabiliti 
nell’avviso, nel rispetto delle condizioni e limiti stabiliti dall’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016;

e) di aver preso visione e accettare integralmente il contenuto dell’avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse di cui in oggetto;

f) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non 
ingenera alcun diritto o automatismo al successivo invito alla procedura 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;

g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata 
di affidamento; 

h) di essere a conoscenza che la procedura negoziata alla quale si chiede di essere invitati e 
l’affidamento dei servizi previsti sono subordinati all’attribuzione da parte del Ministero 
dell’Interno di specifico finanziamento di cui al decreto ministeriale del 10/08/2016 in 
favore del Comune di Campochiaro (ente capofila), e che in caso di mancata ammissione al 
finanziamento l’Ente è sollevato da qualsiasi obbligo procedurale ed economico nei 
confronti dei partecipanti alla procedura di gara, anche con riferimento alle attività 
preparatorie e di coprogettazione espletate.

Luogo e data
_____________________________

FIRMA 
                                                               ___________________________

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore.


