
Allegato A modello manifestazione interesse  

 

1 

 

 
FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Spett.le  

Istituto Nazionale Tumori IRCCS 

“Fondazione G. Pascale” 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per un servizio annuale di pubblicità legale di atti e 

provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali per le esigenze dell’Istituto 

Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” 

 

Manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti 

 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

Nato a……….....................................……(.......) il ................................…………………………. 

In qualità di *…………...........................................................  

dell’impresa ___________________________________________________________ 

con sede legale in________________prov.____Via__________________C.F._________________ 

partita IVA_______________________________________________________________________  

posizione INPS ___________________________________________________________________ 

posizione INAIL __________________________________________________________________ 

indirizzo email ___________________________________________________________________ 

 

indirizzo PEC_____________________________________________________________________ 

 

[*La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore 

speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i 

poteri di firma – la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta con firma digitale] 

 

consapevole ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso 

di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 

445/2000;   

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per  “un servizio annuale di pubblicità 

legale di atti e provvedimenti sulla g.u.r.i. e sui quotidiani nazionali e locali per le esigenze 

dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” Lotto Unico 

 

In qualità di: 

  impresa singola; 

oppure 

  specificare se altro (consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese etc.)  

……………………………………………………………………………………………………………..............

...……….………………….……………………………………………………………………………………; 
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ed a tal fine, consapevole ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e 

formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

citato d.P.R. n. 445/2000,   

DICHIARA ED ATTESTA 

 

1. Di essere iscritto al MEPA al Bando “Servizi/ Servizi di Informazione, Comunicazione e 

Marketing”. 

 

2. Possesso dei requisiti di ordine generale  

a. che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016; 

 

3. Possesso dei requisiti di ordine speciale 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

 

a. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività identica o analoga con quella oggetto del presente 

avviso: 

 

Iscrizione alla 

Camera di 

Commercio  (o 

equivalente nel caso 

di impresa soggetta 

ad obblighi di 

iscrizione diversa) 

per il tipo di attività 

corrispondente 

all’oggetto della 

presente indagine 

esplorativa 

CCIA d’iscrizione 

 

Estremi di iscrizione CCIA 

(numero e data) 

 

Forma giuridica 

 

Domicilio fiscale  

Agenzia delle 

Entrate competente  

 

 

 

b. Essere iscritti nell’elenco dei concessionari per la raccolta e trasmissione in via telematica 

delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 

 

 

4. Ulteriori impegni  

a. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del 

d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa; 
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b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tulle le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione relativa alla presente indagine di mercato; 

c. 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;  

d. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio. 

 

Il Legale Rappresentante/procuratore 

 

      _____________                                                           __________________________  

    (data) 

 

 

[da sottoscrivere con firma digitale] 

 

 


