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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA, EX REGOLAMENTO 
AZIENDALE -ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 DEL D.LGS N. 50/2016-, PER L’ACQUISTO DI N.1/N.2 AUTOBUS 

IBRIDI DELLA LUNGHEZZA MT. 12 O MT. 18 CLASSE I IN PRONTA CONSEGNA 
 
 

 
ISTANZA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 
 
Il sottoscritto……...………………………………….nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune 
di …………………………(….) Via/Piazza …………..........................................…………n.….....…. in qualità 
di…..…………………………………....…………. della Ditta  …...................................……………………..………. avente sede legale 
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………............................... n....…. 
Partita IVA n. …………………………….....….Codice Fiscale………………………………………… e-mail 
......................................................... PEC: ……………………………………………………. telefono n. ………………....................... 
 

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. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  
2. di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività 

corrispondente al settore merceologico di cui trattasi (Ex art. 83 c.3 D.Lgs 50/2016); 
3. che gli autobus proposti possiedono le caratteristiche riportate nel presente avviso e verranno consegnati entro il 

termine di 35 giorni dalla comunicazione di affidamento della procedura negoziata; 
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.  

 

 
 
 
Data  Firma del legale rappresentante 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 
in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del 
sottoscrittore 

                                     


