












AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ALBERGHIERI,  RISTORATIVI  ED EVENTI IN   OCCASIONE  DEGLI  “ITALIAN 
SCREENINGS” CHE SI TERRANNO  A NAPOLI NEL PERIODO 28/06/2017 – 02/07/2017.

Codice Identificativo Gara (CIG): 69653905A9 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/ RICHIESTA D’INVITO ALLA PROCEDURA DI 

GARA  (art.36, comma 2. Lettera b) D. Lgs. 50/2016) 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________________________  

Residente in____________________________________________Prov.____CAP_________ 

Via _______________________________________________________________________ 

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico  

Denominazione  __________________________________________________________________________________________________________

Con sede legale in_____________________________Prov._________________CAP_______ 

Via/Piazza___________________________________________________Tel.____________  

Fax ______________________________ E-mail___________________________________  

PEC_______________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________ P.IVA__________________  

Domicilio eletto  in_____________________________________ Prov._____CAP_________ 

Via/ Piazza __________________________________________________ Tel.___________  

Fax_______________________________ E –mail__________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________  



CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia inerente i servizi 

alberghieri,  ristorativi  ed eventi in  occasione degli “Italian Screenings” che si terranno  a Napoli nel 

periodo 28/06/2017 – 02/07/2017. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

DICHIARA 

a) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. 

Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

c) di poter ottemperare alla richiesta circa il requisito di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 

5, del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, 

consistente nella presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre 

anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati. 

d) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui 

alla presente manifestazione d’interesse. 

Luogo e data 

Il Dichiarante 1

1 La presente istanza dovrà essere: 

REDATTA 

Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
A) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 

Consorzio ordinario, GEIE costituito; 
B) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio 

ordinario, GEIE costituendi; 

SOTTOSCRITTA 

1. Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 


