
 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

 

          Spett.le COMUNE DI MORGONGIORI 

 protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, mediante RDO su 

Sardegna Cat, per l’affidamento del Servizio di Animazione di Comunità – Progetto Centro Estivo in Allegria 2022 CIG 

Z3C36FCFCE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il/La sottoscritt_ .................................................................................................................................................................... 

Nat_ il .................................... a ............................................................................................................................................ 

Residente in ...................................................... via/piazza/corso.......................................................................................... 

Codice fiscale n. .................................................................................................................................................................... 

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

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

con sede legale in .......................................................... via/piazza/corso…………............................................................. 

Codice fiscale n. ................................................................. Partita IVA n.............................................................................. 

con domicilio eletto in.................................................... via/piazza/corso…………................................................................ 

CAP ……………… tel. ............................................................ e-mail (PEC) …………………………....................................  

e-mail ………………………………..…………………………………  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto. 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1.   che la ditta è iscritta alla piattaforma Sardegna Cat nella sezione AL 96 - SERVIZI SOCIALI, 

2. che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, 

3. che è in possesso dei requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di che trattasi, 

4. 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;  

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata 

ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 

 

 

Luogo ……………………., lì …………………       TIMBRO e FIRMA DIGITALE                 

           

N.B. La dichiarazione dovrà pervenire firmata digitalmente, a pena di nullità. 


