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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. 

B DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO 

E MONTAGGIO DI ARREDI VARI DESTINATI ALLA NUOVA SEDE DEL 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE DA UBICARSI VIA ZANARDELLI PRESSO LA 

EX PRETURA – CIG: 0000000000 – CPV:000000000 

 

Il sottoscritto  nato a  il 

  ,  residente  in  indirizzo     

numero  cap  provincia  codice fiscale   

nella sua qualità di   (eventualmente) giusta procura 

(generale/speciale)   in data   a 

rogito del notaio  n. rep.   del   

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente operatore economico:        

 
 

con  sede legale in    indirizzo   

numero  cap  provincia   codice fiscale   

partita iva       

indirizzo P.E.C. al quale inviare comunicazioni:    
 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA IN OGGETTO  

 

DICHIARA 

 

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ss.mm. e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 e di ordine speciale 

dell’art.83 del D.Lgs. n.50/2016 richiesti dall’avviso di indagine di mercato pubblicato in 

data 00/00/2019 dal Comune di Barletta – sull’apposita piattaforma telematica in dotazione 

al Comune di Barletta; 
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- di essere a conoscenza che le dichiarazioni di cui alla presente manifestazione di interesse 

non costituiscono prova del possesso dei requisiti indicati, che saranno accertati dalla 

stazione appaltante secondo le modalità che saranno previste dagli atti di gara, nell’ambito 

della susseguente procedura negoziata, e che, eventuali dichiarazioni mendaci 

comporteranno l’immediata esclusione dalla procedura di gara oltre alla dovuta 

segnalazione agli organi preposti all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000; 

- di prendere atto che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente 

procedura sono raccolti e trattati in conformità a quanto dal Regolamento UE 2016/679 e dal 

D.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

 

 

(DA FIRMARE DIGITALMENTE) 

DATA   


