
 

Allegato 1) Modello manifestazione di interesse  

Alla CCIAA Riviere di Liguria 

     cciaa.rivlig@legalmail.it 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura telematica di 

affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante RdO sul MePA, del 

servizio di traduzione nell’ambito del progetto europeo “Gi.M - Giovani in Movimento” Programma di 

Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014/2020. CUP: H51C18000060007. CIG: ZF62BFDC38. 

 

 

PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ______________________ il ________________ residente a _______________________ 

in Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ____  

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________ in Via/Piazza _________________________ n. ____ 

e sede operativa a ______________________ in Via/Piazza _________________________ n. ____ 

C.F. ________________________________ Partita IVA ___________________________________ 

telefono________________________________ e-mail_____________________________________ 

PEC_____________________________________________________________________________ 

 

 

Presa integrale visione dell’Avviso pubblicato da codesto Ente, avente ad oggetto: 

“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. 

A) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE NELL’AMBITO 

DEL PROGETTO EUROPEO “GI.M - GIOVANI IN MOVIMENTO” PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. CUP H51C18000060007”, di cui accetta tutte le condizioni e gli 

impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. 

n.445/2000, 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36, commi 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento diretto del servizio di traduzione nell’ambito del progetto europeo “Gi.M - Giovani 

in Movimento” Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014/2020. CUP: H51C18000060007. 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti richiesti nell’Avviso pubblico, ed in particolare: 

1) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. con 

riferimento al Bando “Servizi commerciali vari”; 

2) di essere in possesso dei requisiti ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alle gare 

pubbliche; 

3) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: __________ per le seguenti 

attività:_____________________________ 

4) di essere titolate della Partita IVA ______________________________________________________ 

5) di possedere un’ottima conoscenza della lingua francese con particolare riferimento al linguaggio 

tecnico-scientifico; 

6) di avere svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto dell’Avviso pubblico; 

7) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione, la quale sarà libera di seguire anche altre procedure e si riserva la 

facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso pubblico 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara, a suo insindacabile 

giudizio, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 

risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 

8) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione 

appaltante in occasione della eventuale successiva procedura telematica di affidamento; 

9) di essere informato, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR – 

Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

COMUNICA 

 

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’Avviso in oggetto e/o di richieste di 

chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata, l’indirizzo PEC, cui l’Amministrazione potrà 

inviare le comunicazioni è il seguente:  

 

PEC: ________________________________________________________________________ 



 

Data,___________ 

      Firma del dichiarante 

  _________________________________ 

             

 

 

 

N.B. La presente istanza deve essere firmata (Contrassegnare l’ipotesi che ricorre): 

o Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. In questo caso il documento 
informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.     
 

Oppure       

                                                                                                                                                                                                                  

o In maniera autografa, allegando copia leggibile fronte/retro e non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
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