
FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spett.le 

Comune di Venaria Reale 

 

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 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio 

assicurativo “All Risks Property” 

 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

e-mail ………………………………..………………………………… 

 

 



 

CHIEDE 

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

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro che l’impresa è 

iscritta secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza  in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 numero di iscrizione  ________________________________________ 

 data di iscrizione ___________________________________________ 

 forma giuridica _____________________________________________ 

 codice fiscale ______________________________________________ 

 partita iva _________________________________________________ 

2) 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; 

c. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

d. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali prescritti 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

3) 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; 

4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 



5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., 

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 

 

Luogo e data:________________________ 

 

Firma del soggetto dichiarante: __________________________ 

 

 

 

Si allega 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 

 In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale 

della procura. 

 


