ALLEGATO B
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
Forma Camera- Azienda Speciale CdC Roma
V.le Oceano indiano ,17
00144 - ROMA
Indirizzo PEC : formacamera.gare@rm.legalmail.camcom.it
CIG ZBD358BFE0
Oggetto: Istanza per la manifestazione di interesse tesa all’individuazione di
operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a) d.lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento delle attività
di progettazione, docenza, codocenza, coordinamento, tutoraggio, coaching e
predisposizione del materiale didattico - Progetto “Public Innovation Management”.
Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e
residente in ............ via ................................................................
fiscale..........................................

in

qualità

di

...............................

n. ..... codice
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 ................................................................ n. …..
Località ………………….. CAP ………………
telefono ...................
e-mail (PEC) ………......................
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n.
445 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR
445/2000),
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MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
e
DICHIARA
1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:
•

dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016;

•

dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse;

•

dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;

•

dei requisiti di capacità tecnica e professionale 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 generali e speciali richiesti per l’affidamento.

Località …………………….,li …………………
TIMBRO e FIRMA
………………………………
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