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(allegato A) 
 

Spett.le 
ASP “Seneca” 
Via Marzocchi, 1/a 
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER LA PROGETTAZIONE OPERATIVA E GESTIONE DI AZIONI E 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DEMENZE - “SENECA CAFE’ DI 
CREVALCORE”. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

residente a ______________________ in Via/Piazza _____________________________ n. ____ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ________________________________  

con sede legale a ___________________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____ 

e sede operativa a ________________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____ 

C.F. ________________________________ Partita IVA ________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato/a alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 

n. 50/2016, per la progettazione operativa e gestione di azioni e interventi a sostegno delle demenze - 

“SENECA CAFE’”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 

falsi. 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti 

pubblici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016; 

2. che non sussistono i motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti dall’iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 

per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

4.  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale definiti dalla regolare 

esecuzione, nel triennio 2015-2016-2017 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per un importo 
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complessivo nel triennio pari a quello posto a base di gara di € 24.000,00 I.V.A. esclusa, come sotto 

indicato: 

Ente appaltate Descrizione appalto Periodo Importo 

    

    

    

 

5. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come documentati dall’allegata 

dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 

385 attestante che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 

regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi; 

6. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo di PEC: 

________________________________________________________________________________ 

 

Data, ___/___/_______ 

 

Firma del dichiarante 

_________________ 

(firmato digitalmente) 

 

 

In caso di RTC, Consorzio o Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, la presente 

dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti 

impegnati a costituirlo. 


