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Allegato A 

 

 

 

Dichiarazione di Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., da 

svolgersi mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), per l’affidamento della fornitura e installazione di un sistema di calcolo 

nell’ambito del Progetto “Genoma e Salute”.  

 

Il sottoscritto _________________________________________ , Codice Fiscale __________________________, nato a 

__________________________________, il ______________________, residente a _________________________________, 

c.a.p. _____________________, Provincia di ____________________, alla Via _____________________, n. _______, 

nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Società  _______________________________, con 

sede in _______________________________________, Prov.(______), via____________________________________ n. 

civico _______, c.a.p. _____________________, Partita IVA ____________________________________________________, 

telefono ________________________________, cellulare______________________________, Indirizzo di PEC: 

___________________________________________, Indirizzo email _______________________________________________,  

con la sottoscrizione della presente dichiarazione, 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

 

ad essere invitato a partecipare alla successiva procedura negoziata mediante Richiesta Di Offerta 

(RDO) rivolta a n. 5 Operatori Economici abilitati sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), per l’affidamento della fornitura e installazione di un sistema di calcolo nell’ambito 

del Progetto “Genoma e Salute”. 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

▪ che la Società è abilitata al Bando MePA denominato “Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio"; 

▪ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 

▪ di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Idoneità professionale: Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura di ________________ per la seguente attività 

____________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

▪ numero di iscrizione ____________________________; 

▪ data di iscrizione ________________________________; 

▪ durata/termine di scadenza _____________________; 

▪ forma giuridica __________________________________; 
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2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto 

dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno € 

200.000,00 (duecentomila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto: 

Fatturato ______________________________________ 

3) Capacità tecnica e professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni di “una fornitura di 

punta analoga”: il concorrente deve aver effettuato negli ultimi tre anni (computabili a 

ritroso dalla data di pubblicazione dell’avviso) almeno “una fornitura di punta analoga”, a 

favore di amministrazioni, enti pubblici e/o soggetti privati, per un importo minimo di € 

150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto (specificare la 

fornitura eseguita indicando date e destinatari): 

 Committente:  ____________________________________________________________________________________  

 Oggetto: _________________________________________________________________________________________  

 Data: ___________________________________  

   Importo: ___________________________________      

 

Nel caso in cui il modulo venga sottoscritto dal procuratore del Rappresentante Legale  della Società, 

alla stessa deve essere allegata la relativa procura. 

 

Data _____________________________________  

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

Il presente modulo deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, 

del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e ss.mm.ii., che prevede che "Il documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista 

dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo 

che questi dia prova contraria". 


