
  Pag. 1 

 

Allegato A 

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 DI UN 

LOCOMOTORE E DI UN VAGONE BATTERIE A SERVIZIO DEL TRENINO UTILIZZATO 
NELLA GALLERIA LANZI/TEMPERINO POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO 

ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO – COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA (LI) –        
CIG: 78195397B6 

 

Spett.le 

Parchi Val di Cornia S.p.a. 

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a _____________________ 

(_____) il ______________________, CF _____________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via _____________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) _______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_____________________ del ________________ a 

rogito del notaio________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale): 

________________________________________________________________________________ con 

sede in ________________________________, Via ________________________________ n° ________, 

codice fiscale ______________________________  partita I.V.A. ______________________________,  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento della fornitura di cui in 

oggetto; a tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

□ impresa singola □ consorzio stabile 

□ consorzio tra imprese artigiane □ consorzio tra società cooperative di 

produzione e lavoro 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo 

/ consorzio ordinario / GEIE di concorrenti già 

costituito da: 

□ mandante del raggruppamento temporaneo / 

consorzio ordinario / GEIE  di concorrenti già 

costituito da: 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo 

/ consorzio ordinario / GEIE di concorrenti da 

costituirsi fra: 

□ mandante del raggruppamento temporaneo / 

consorzio ordinario / GEIE  di concorrenti da 

costituirsi fra: 

________________________________________________________________________(capogruppo)

________________________________________________________________________(mandante/i) 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
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sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 

DICHIARA 

1. che l’impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ del Registro 

delle Imprese di ______________ (____) data di iscrizione __________________________ data 

termine durata dell’impresa/società ___________________________________________________ 

o nel registro professionale ______________ o commerciale dello Stato_________________ per 

il seguente tipo di attività _________________________________________, corrispondente 

all’oggetto della gara; 

2. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

3. di essere informato che, ai sensi del GDPR “General Data Protection Regulation” ossia il 

Regolamento Europeo Privacy applicabile in tutti gli Stati Membri, Italia inclusa, dal 25 

maggio 2018, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 

di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 

dati non verranno comunicati a terzi 

COMUNICA 

I dati necessari all’inoltro della lettera d’invito a partecipare alla procedura di cui in oggetto: 

PEC_______________________________________________________________________________ 

 

_______________ lì ___________  

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                  Timbro e firma 

           (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 


