
ALLEGATO 1 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA GARA 

(da compilare da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente) 
 
 
     All’ Ente Parco Regionale MSRM    
      Loc. Cascine Vecchie – San Rossore 

      56122PISA 

      PEC:protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura di gara telematica sul sistema Start con il criterio del minor prezzo per l'affidamento del 
“Fornitura di macchine ed attrezzature agricole per le lavorazioni agrozootecniche”. 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A______________  

 
IL __________________, RESIDENTE IN _____________________________________________ 

 

INDIRIZZO _____________________________________________________ NUMERO ________ 

 

CAP ________ PROVINCIA ______________________________________________________  

 

CODICE FISCALE ________________________________________________________________ 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI___________________________________________________________   

 

DELLA DITTA___________________________________________________________________ 

 

CON SEDE IN___________________________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE ________________________P. I.V.A. ________________________________ 

 

PEC__________________________________________________________________________ 

 
 
L'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere tassativamente indicato al fine di poter procedere 
alle comunicazioni previste dalla legge.  
 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato alla successiva procedura che sarà effettuata in modalità telematica sul sistema 
START alla categoria merceologica “Servizi di riparazione, manutenzione e assistenza – automezzi”e, 
relativamente a ciò, dichiara di essere: 
 
(in caso di concorrente singolo)  

  



□imprenditore individuale, / società commerciale / società cooperativa [lettera a) comma 1 art. 45 D.Lgs. 
n. 50/2016]  

  

ovvero  
 

□capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale già 
costituito fra le imprese ________________________________________________________ 

□da costituirsi con capogruppo l'impresa scrivente. 
 
ovvero (indicare la forma di partecipazione qualora non ricompresa nelle suddette)  

 
____________________________________________________________________________  

    

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

□DI ESSERE IN POSSESSO AUTONOMAMENTE DEI REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ RICHIESTI DALL’AVVISO 

PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO,  
 

OPPURE 

 

□DI SODDISFARE I REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ RICHIESTI DALL’AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO PRESENTANDO OFFERTA QUALE MANDATARIO 

DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUENDO O COSTITUITO, FORMATO DAI SEGUENTI 

OPERATORI ECONOMICI: 
 

1) _________________________________________ CODICE FISCALE ________________________ 

 

RAPPRESENTATO DA _____________________________________________________________ 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI __________________________________________________________ 

 

2) _________________________________________ CODICE FISCALE ________________________ 

 

RAPPRESENTATO DA _____________________________________________________________ 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI __________________________________________________________ 

 

3) _________________________________________ CODICE FISCALE ________________________ 

 

RAPPRESENTATO DA _____________________________________________________________ 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI __________________________________________________________  
 



E QUINDI DICHIARA: 
 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione di interesse: 
 
a) di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50): di non ricadere nei divieti di 
partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 o in altro 
divieto che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione; 
b)di Idoneità Professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: possesso di iscrizione alla Camera di 
Commercio per attività attinenti all’oggetto dell’affidamento;  
c)di capacità tecnica e professionale/economica e finanziaria: di aver svolto nel triennio 
2015/2016/2017 forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura per l’importo complessivo 
non inferiore al valore economico posto a base di gara (dimostrabile tramite fatture).  
 
Dichiara altresì di essere informato che sarò invitato alla procedura di gara in argomento tramite il 
sistema telematico START. 
 
 
 
 
 
Luogo e data: ___________________________ 

 
 
Timbro della Ditta     Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

 
_________________     ______________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa per PEC. 

 

 

 

 

 


