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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA 

TELEMATICA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 1 CAMPER ATTREZZATO DESTINATO ALLA 

COLONNA MOBILE NAZIONALE ENTI LOCALI, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 5 ANNI – CIG. 80361665F8 

 
 

 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata  

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ________________ il 

__________________, residente in _______________ indirizzo _______________________ 

numero____________ cap__________provincia ___________codice fiscale______________ 

nella sua qualità di___________________________ (eventualmente) giusta procura 

(generale/speciale) ________________________________in data ______________________ a 

rogito del notaio _________________________ n. rep.___________ del _________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente operatore economico: ______ 

______________________________________________________________________________

con sede legale in __________________________ indirizzo ____________________________ 

numero__________ cap__________ provincia ___________codice fiscale________________ 

partita iva _________________________________  

indirizzo P.E.C. al quale inviare comunicazioni: _________________________________ 

 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA IN OGGETTO 

 

E 

 

DICHIARA 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 e di ordine 

speciale dell’art.83 del D.Lgs. n.50/2016 richiesti dall’avviso di indagine di mercato 



all.A _manifestazione di interesse_CAMPER 

  

2 

 

 

 

pubblicato in data XXXXXX dal Comune di Firenze – Servizio protezione civile – sulla 

piattaforma telematica START, sul profilo del Committente e sull’apposita sezione 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 

 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni di cui alla presente manifestazione di interesse 

non costituiscono prova del possesso dei requisiti indicati, che saranno accertati dalla 

stazione appaltante secondo le modalità previste dalla lettera d’invito; 

 

- di prendere atto che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente 

procedura sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell’informativa privacy 

pubblicata sul sito https://www.comune.fi.it/pagina/privacy, di cui, con la sottoscrizione 

della presente, dichiara di aver preso visione. 

 

 

 

 

 

(DA FIRMARE DIGITALMENTE) 

DATA________________       
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