
(modello di dichiarazione d’interesse) 
 
        Al Comune di Riccione 
        Viale Vittorio Emanuele II n.2 
        47838 RICCIONE 
        c.a. Dirigente Settore 2 
        Polizia Municipale- Sicurezza Urbana 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEDIANTE PAITTAFORMA INTERCENTER DI CUI ALL’ART. 
36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N.50/2016 AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, 
TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL VIGENTE C.d.S. E DELLA 
NORMATIVA COMPLEMENTARE COMPRESI QUELLI RIMOSSI O SPOSTATI PER DISPOSIZIONI DI 
LEGGE, MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, PUBBLICA NECESSITA’, CALAMITA’ ED INTERVENTI 
MANUTENTIVI. 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
Nato a_______________________________________________________il_________________________ 
Codice Fiscale:__________________________________________________________________________ 
Nella sua qualità di_______________________________________________________________________ 
(carica sociale) (eventualmente) giusta procura generale/speciale n.rep._____________________________ 
Del_______________________dell’operatore economico: 
 
 
Con sede legale_________________________________________________________________________ 
C.F. n.___________________________________________con P.Iva ______________________________ 
 

MANIFESTA 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 
n.50/2016 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto: 
 
come: (crocetta l’opzione pertinente) 
 
(  ) operatore economico singolo 
(  ) consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta) 
(  ) operatore economico capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 
 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

1) che l’operatore economico è denominato: 
denominazione__________________________________________________________________________ 
regione sociale__________________________________________________________________________ 
sede legale in ____________________________________________________prov.___________________ 
via_________________________________________________________________n._________________ 
Codice Fiscale/P.iva______________________________________________________________________ 
 

2) che l’operatore economico non incorre in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e non incorre nella condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. del 2001 n.165 o in 
altre situazioni che ai sensi della vigente normativa, determinino ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 
3) che l’operatore economico: crocettare la opzione pertinente 

 
(  ) E’ in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale così come 
individuati nel relativo avviso di manifestazione di interesse; 



(  ) non è in possesso di tutto o parte dei requisiti di capacità economico finanziaria così come individuati nel 
relativo avviso di manifestazione di interesse e di volersi avvalere dei requisiti di operatore in possesso dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara; 
 

4) di applicare ai propri dipendenti la vigente contrattazione collettiva del settore di appartenenza; 
5) di essere a conoscenza del fatto ch ei suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità 

indicate e la documentazione che verranno richieste nel caso in cui si proceda a procedura 
competitiva; 

 
DICHIARA 

Di essere a conoscenza e di non avere nulla da eccepire in merito al fatto: 
- che con l’avviso in oggetto non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale di 

gara di appalto o di procedura negoziata; 
- che l’avviso in oggetto non costituisce proposta contrattuale o offerta al pubblico; 
- che l’avviso in oggetto è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 
e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale con il candidato, non trattandosi di procedura di gara; 

- che la manifestazione di interesse ha pertanto il solo scopo di comunicare all’amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte: 

- che l’amministrazione si riserva di non procedere all’indizione delle successive procedure per 
l’affidamento/aggiudicazione dei servizi, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione di 
interesse ovvero di integrare l’elenco dei soggetti da invitare senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte di soggetti interessati, 

- che di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità 
intermante telematica attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia 
Romagna” SATER e qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma la momento in cui 
l’amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito di essere a conoscenza che non 
potrà essere invitato a presentare offerta senza avere nulla da eccepire al riguardo. 

 
CHIEDE 

Che le comunicazioni inerenti il procedimento siano inviate ai seguenti recapiti: 
referente:______________________________________________________________________________ 
 
indirizzo:_______________________________________________________________________________ 
 
Telefono:_______________________________________________________________________________ 
 
Fax___________________________________________________________________________________ 
 
e.mail_________________________________________________________________________________ 
 
Pec___________________________________________________________________________________ 
 
(luogo e data) ___________________________________________________________________________ 
 
 
          Il Dichiarante 
 


