
FACSIMILE  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 (su carta intestata) 

Spett.le  

Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei 

Tumori “Fondazione G. Pascale” 

(RIF. AVVISO N. INT.CROM.305/2018) 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA 

FORNITURA DI ACQUA ARRICCHITA PER LA PRODUZIONE DI ¹⁸F   

  
 
Il Sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il ________________ nella sua qualità 

di (rappresentante legale o procuratore speciale)____________________________________ e come tale in 

rappresentanza dell'impresa ______________________________________, con sede legale in 

_____________________ Via ______________________________ CAP __________, sede operativa in 

_____________________ Via ____________________________________ CAP __________ codice Fiscale e/o 

Partita I.V.A. __________ numero telefonico __________ e numero fax __________ indirizzo recapito corrispondenza 

____________________________________ indirizzo e-mail ____________________________________ 

 

MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEL 

FABBISOGNO BIENNALE DI ACQUA ARRICCHITA PER LA PRODUZIONE DI ¹⁸F 

e 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella consapevolezza che le 

dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

DPR 445/2000), 

1. che l’operatore, di cui è rappresentante legale, è in possesso: 

 dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 

2. 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. 

 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara a 

procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 

Luogo, data 

Firma 

 

 

Si allega, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento d’identità del firmatario 


