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Spett.le 

Comune di Bardonecchia 

Piazza De Gasperi 1 

10052 Bardonecchia (TO) 

PEC:  comune.bardonecchia@pec.it 

OGGETTO: istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione 

all’indagine di mercato per l'individuazione e selezione di operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del 

d.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di noleggio ed installazione 

luminarie nel periodo invernale stagioni 2020/2021 -2021/2022. 

 

Il sottoscritto:  

codice fiscale:  

nato a:  il:  

nella sua qualità di:  

dell’operatore economico:  

con sede legale in:  

Indirizzo:  

Telefono:  

Posta elettronica certificata:  

Posta elettronica:  

Codice fiscale:  

Partita iva:  

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe e, a tal fine, 

DICHIARA 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le modalità 

indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito: 

a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016; 

b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 
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c. di essere in possesso dei requisiti di capacità economiche tecniche e professionali 

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 

richiesti per l’affidamento del servizio; 

4. di essere consapevole che la gara verrà espletata sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione mediante la relativa piattaforma di E-procurement “MEPA” sulla quale 

occorre provvedere a debita registrazione.  

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento 

Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.lgs.n. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. 

 

ALLEGA 

• fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

• curriculum dell’impresa o del proprio personale, con indicazione dei servizi 

precedentemente espletati nell’ambito della natura degli interventi oggetto della presente 

procedura. 

 

Luogo  

Data  

Firma del soggetto dichiarante  

 

La presente istanza deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 


