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                                   Al COMUNE DI LACCO AMENO 

Settore Finanziario e Tributario 

    Piazza Santa Restituta n.1 

    80076 Lacco Ameno (NA) 

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTERA B) 

DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120 

 

“ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI NELLA GESTIONE ORDINARIA, 

NELLE FASI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE E NELLA FASE PROPEDEUTICA 

DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI PER 24 MESI” 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________, 

nato/a  a_________________________________________________________________________ (______)  

il ____ / ____ / ________, residente in ________________________________________________ (______) 

alla via _____________________________________________________ n° _______CAP __________ 

codice fiscale ______________________________________________________________, nella qualità di: 

□ titolare 

□ legale rappresentante 

□ procuratore come da procura n° ______________ del _____________________________  

dell’operatore economico___________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ (______), 

alla via ________________________________________________________ n° _______CAP __________, 

P. IVA _______________________________,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

di partecipare alla procedura di gara indicata in epigrafe nella seguente forma: 

(barrare la casella d’interesse) 

 Singola 

 consorzio ordinario costituito  

 specificare ruolo____________________ 

 consorzio ordinario costituendo  

specificare ruolo____________________ 

 consorzio stabile  

 consorzio di cooperative e imprese artigiane 
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 RTI costituito di tipo:   verticale  orizzontale  misto 

specificare ruolo _______________ 

 RTI costituendo di tipo:   verticale  orizzontale  misto 

specificare ruolo _______________ 

 aggregazione di imprese di rete  

specificare se ipotesi a), b) o c) del Paragrafo 1.15 del Disciplinare di gara: 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

 GEIE costituito  

 specificare ruolo ________________________ 

 GEIE costituendo  

 specificare ruolo ________________________ 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE -fornisce i 

dati identificativi (quali ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandante/mandataria, capofila/consorziata) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice degli Appalti 

- dichiara che il consorziato/i per il quale concorre alla gara è / sono: 

(Indicare i dati indentificativi, quali ragione sociale, codice fiscale, sede. In caso di mancata indicazione, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio). 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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E a tal fine  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

DICHIARA 

 

1. Di aver preso esatta cognizione della natura del servizio di cui trattasi, di tutte le condizioni e 

dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto; 

2. Di essere consapevole che l’avviso in oggetto è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la disponibilità 

ad essere eventualmente invitati a presentare l’offerta, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

3. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

• dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse; 

• dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse. 

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. 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

7. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): ______________________________________________; 
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8. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi di cui al punto 

precedente in quanto l’Ente Appaltante non risponde di eventuali disguidi; 

9. (nel caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi) di essere consapevole che, salvo quanto 

disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della 

composizione del raggruppamento temporaneo così come presentato. 

 

Data______________________      

Firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  

 

NOTA: La presente domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale: 

− nel caso di forma singola dal rappresentante legale del concorrente; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile 

di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Per quanto non specificato nel presente documento si rimanda all’Avviso pubblico. 


