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Allegato “A” – dichiarazione manifestazione di interesse 
 
 
 

Spett. SEGEN S.p.A.  
Via Roma, n. 1 
67054 – Civitella Roveto (AQ) 
PEC: segen@viapec.net 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE (CAMPANE E CASSONETTI IN POLIETILENE) 

OBSOLETE . 

 
 
 
Il sottoscritto :………………………………………................ 
 
nato il: ……………………a……………………………......... in qualità di: ……………………………………......... 
 
dell'impresa: ……………………………………………con sede in: …………………………………………………. 
 
con codice fiscale/P IVA: ………………………………………………………......... 
 
con riferimento all’avviso n° ………… di protocollo di data __/__/ 2018 relativo alla: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER VENDITA DI 

ATTREZZATURE (CAMPANE E CASSONETTI IN POLIETILENE) OBSOLETE , 

ESPRIME 
 
con la presente, la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, ed a tal 
fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei 
candidati 

DICHIARA 
 

a) di non ricadere nei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici 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) la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non 

devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione 

 
c) di possedere iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto   

 
  

e) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione, di 
essere a conoscenza e accettare i criteri e le clausole dell’Avviso di manifestazione, e di essere a 
conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali per l’affidamento lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertato 
nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 

 

 

 

……………………….., lì ____/____/_______ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________ 

 
 
 
 

NB: allegare copia di un documento d’identità valido del dichiarante 


