
Allegato 1       

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 

Al Comune di Pordenone 
Settore IV Gestione territorio infrastrutture ambiente 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 

 
OGGETTO: avviso pubblico esplorativo per indagine d i mercato volta all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per identificare una po tenziale platea di operatori economici da invitare 
alla seguente procedura negoziata:  
 
N. 53.16 – Realizzazione di un campo in erba sintet ica nel Polisportivo di Via Peruzza 
PROT.N. 20622/P del 23/03/2017 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 
_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-
mail _____________________, PEC ________________________,  
 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione 
di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa ditta decadrà, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 
 

MANIFESTA 
 
l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto 
 

DICHIARA 
 

- di non incorrere in nessuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. ed in 
nessuna altra causa che determina l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionali, di capacità economica e finanziaria , 
nonché di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione all’appalto in oggetto ed indicati  
al punto 6 dell’avviso di manifestazione d’interesse prot.n. 20622/P del 23/03/2017; 
Oppure 
□ di dichiarare fin d’ora che, nel caso venga invitato a partecipare alla successiva procedura negoziata, 
per la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti al punto 6 dell’avviso di manifestazione 
d’interesse prot.n. 20622/P del 23/03/2017 ricorrerà all’istituto del subappalto, o all’avvalimento o a 
costituzione di raggruppamento; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti nel presente modulo e nell’eventuale documentazione allegata saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data __/__/______ 

    FIRMA 
     ____________________ 

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 


