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MODELLO A 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 

AD UNA PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 

126/20, RECANTE “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE” DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ TECNICO – AMMINISTRATIVE PER LA SS-ABAP 
DI ROMA. 

 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il 

_____________ CF _________________ residente a ______________(___) via 

_______________________________ n. ______ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in 

caso di dichiarazioni false o mendaci, 

IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

in qualità di: 

□ legale rappresentante 

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

dell’Operatore economico _____________________________________ (indicare la 

denominazione) con sede legale in _________________________(___), via 

______________________________ n. ____ sede operativa in 

________________________________ (____), via ________________________
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n. ____ C.F, ____________________ P.IVA ________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

o di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di supporto         

specialistico alle attività tecnico – amministrative per la SS-ABAP di Roma. 
 

o l’assenza di cause di esclusione di cui di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.; 

o di essere iscritto al Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o Registro delle Commissioni Provinciali delle Imprese artigiane per attività coerenti 

con quelle oggetto dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

 

o di possedere i requisiti di idoneità economico finanziaria – tecnico professionale di cui all’art. 4 dell’ 

Avviso di indagine di Mercato in base pubblicato sul sito Istituzionale SS ABAP di Roma. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

o di essere iscritto sulla piattaforma Me.PA. per l categoria merceologica oggetto della presente 

Manifestazione di Interesse   

o di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale 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 istanti possano vantare alcuna pretesa; 

o di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

o di autorizzare la Stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’Avviso  
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in oggetto e/o integrazione della documentazione presentata mediante posta elettronica 

  certificata PEC all’indirizzo: ______________________________________  

 

 

 

Luogo e data,  

________________

 

 

 

 

TIMBRO e FIRMA 

_______________ 


