
 

 

Modello 1 
FAC SIMILE  

 
 

Spett.le 
EUR S.p.A. 

Largo Virgilio Testa n.23 
00144 Roma 

 
 
 
 

Oggetto:  Manifestazione di interesse per indizione di procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.b) del Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dei setti acustici sovrastanti le pareti 

manovrabili ubicati nello spazio polifunzionale modulabile del “Roma Convention 

Center La Nuvola” a quota + 19,30. 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

(cognome e nome)  

nato a _____________________________________ (___________________), il ______________  

(luogo) (prov.) (data)  

residente a ________________________________________________________________ (____),  

Via ___________________________________________________________________, n. ______  

(luogo) (prov.) (indirizzo)  

in nome del concorrente “_________________________________________________________“  

con sede legale in _________________________________________________________ (_____),  

Via _________________________________________________________________, n. ________,  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale___________________, Partita IVA _____________________, iscritta nel Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di  ______________ al n.___________ in data_____________, 

con indirizzo di PEC ____________________________________, di seguito denominata “Impresa”; 

 



 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in argomento, secondo le modalità contenute nell'avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di un’indagine di mercato sensi dell'articolo 36 

e dell’articolo 216, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dell’esecuzione dei lavori di 

realizzazione dei setti acustici sovrastanti le pareti manovrabili ubicati nello spazio polifunzionale 

modulabile del “Roma Convention Center La Nuvola” a quota + 19,30. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della manifestazione di interesse, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

2. di non trovarsi in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 

6 settembre 2011, n.159; 

3. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 o di 

cui all’art.35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 

agosto 2014, n.114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. di non trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 48, comma 7 e 89, comma 7, del D.Lgs. 

n.50/2016, nonché la non sussistenza di sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, 

lettera a), b), e c) del D.Lgs. n.231/2001; 

5. che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero nel caso di 

operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.lgs.50 del 2016; 

6. che la società è in possesso di attestazione di qualificazione in esecuzione per le categorie e 

classifiche adeguate ai servizi da appaltare, di cui al Capitolato speciale d’appalto: OS7, classifica 

III; 

7. che la società è disponibile ovvero si impegna ad attivare, in caso di aggiudicazione e prima 

dell’inizio del servizio, una sede operativa nel Comune di Roma ed un idoneo recapito telefonico, 

fax, e-mail, per lo svolgimento del servizio, accessibile tutti i giorni inclusi i festivi 24 su 24 per 

tutta la durata dell’appalto e che consenta di poter svolgere la funzione essenziale di 

programmazione e coordinamento; 

8. che la società ha realizzato, un fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi (2014-



 

 

2015-2016), il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore € 2.000.000,00 IVA esclusa; 

9. che la società ha realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura di evidenza pubblica, realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi conclusi 

(2014-2015-2016), il cui bilancio sia stato approvato, non inferiore a € 750.000,00 IVA esclusa. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il sottoscritto è informato del fatto che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

 

________________________,  _______________  

(luogo, data)  

Firma  

______________________________________  

(timbro e firma leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della firma, deve essere prodotta 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art.38 D.P.R. n.445/2000.  

 


