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Facsimile da riportare su carta intestata dell’Azienda 
 

Allegato modello 1 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi de ll’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’af fidamento del servizio di Consulenza Tecnica-
Strategica-Organizzativa per gli anni 2020-2021  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a …………………………… il 
………………………., in qualità di: 

❏ Legale Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ..................................... avanti al Notaio ....  ………………….. 

 

con Studio in .............................................................................................. N. di repertorio ................................ ) 

 

della ditta  ....................................................................................................................  con sede legale 

 

in  ................................................... via …………………………………………………… n. ……… cap 
…………………………. 

 

P. Iva ......................................................................    Codice fiscale ……………..…………………………………. 
in nome e per conto della stessa, 

 

MANIFESTA IL PRORIO INTERESSE  

A partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di Consulenza Tecnica-Strategico-

Organizzativa 

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA 

-  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

- di essere regolarmente iscritto alla camera di Commercio CCIAA (ex art. 83, c.1 lett. a) D. Lgs 50/2016 o 
presso i competenti ordini professionali; 



2 

 

- di possedere un fatturato globale nell’ultimo triennio (2017-2019) pari a € …………. (fatturato minimo richiesto 
500.000,00 €); 

- di possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a €. 150.000,00 nell’ultimo triennio (2017-2019) 
derivante da servizi analoghi sopra richiesti eseguiti presso società a partecipazione pubblica, Enti pubblici o 
di erogazione di servizi pubblici od aziende private con almeno 40 dipendenti; 

- di aver maturato un’esperienza con servizi simili a quelli sopra richiesti per una durata minima di almeno 2 
anni eseguite con buon esito negli ultimi 5 anni (2015-2019); 

(Il presente documento deve essere timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore offerente 
e presentato unitamente a copia fotostatica – non autentica – del documento d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità.) 

Luogo e Data: 

Timbro ______________________ 

 

Firma________________________ 


