
COMUNE DI VILLARICCA
Citt� Metropolitana di Napoli

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO PER 

SCUOLE DI VARIO ORDINE E GRADO.

All’Ufficio Politiche Scolastiche e Formative del 
Comune di Villaricca (NA) 

Corso Vittorio Emanuele, 60
80010 Villaricca ( NA) 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la selezione di operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, relativa 

all’affidamento della fornitura in oggetto.

Il sottoscritto______________________________________________________________

Nato il_____________________________________a_____________________________

Residente in_________________________________________________________________

Via_________________________________________________________________________

In qualit� di_____________________________________________________________________

Della ditta____________________________________________________________________

Con sede legale in _______________________________________________________________

Via____________________________________________________________________________

Sede operativa in____________________________________________________________

Via_________________________________________________________________________

Codice fiscale______________________________________________________________

Partita IVA____________________________________________________________________

Telefono_______________________________________________________________________

Fax___________________________________________________________________________



Indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inoltrate le comunicazioni e a cui verr� inviata la 
lettere 
d’invito
_______________________________________________________________________________________

MANIFESTA

IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsit� in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 D.Lg.vo 50/2016 ed i requisiti per la 
partecipazione alla gara di cui all’art. 45 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Di non avere situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilit� di partecipare a 
gare di appalto pubbliche ( art. 80 del D.L.vo 50/2016);

3. Di non essere soggetto a causa di esclusione di cui al PIANO ANTICORRUZIONE vigente 
nell’Ente;

4. Di essere in possesso dei requisiti d’idoneit� professionale ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 50/2016 e 
s.m.i.;

5. Di essere in possesso dei requisiti di capacit� tecnica e professionale secondo quanto  indicato 
nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato;

6. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione che sar� libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi  momento, per ragioni di sua esclusiva 
convenienza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa;

7. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovr� essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dall’Ufficio Scolastico di Villaricca ( NA) nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento;

DATA E FIRMA
_______________________ ________________________

N.B.
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante 
dell’impresa. La dichiarazione pu� essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica , non autenticata, di un documento d’identit� del 
sottoscrittore, in alternativa la firma del sottoscrittore deve essere autenticata ai sensi di legge. 


