
ALLEGATO B

Al Comune di San Benedetto del Tronto
Servizio Infrastrutture digitali
Viale De Gasperi 124
63074 San Benedetto del Tronto

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA, PARAMETRATA  ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  CUI  ALL’ART.  36, COMMA  2, 
LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016, PER IL POSIZIONAMENTO E LA 
GESTIONE DI N. 3 TOTEM MULTIMEDIALI

Il  sottoscritto_________________________________________________ 
nato a _____________________________, il __________________, nella 
sua qualità di ________________________________________________ 
della  Ditta  _______________________________________________con 
sede  legale  in  _______________________, 
via/piazza______________________  n.  ____  e  sede  operativa  in 
_________________________, via/piazza____________________n. ____ 
Partita IVA __________________e Codice Fiscale __________________ 
telefono_______________________Fax  _______________________PEC 
_____________________________e-mail _________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura, parametrata alla procedura negoziata di cui 
all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in 



regime di concessione, delle attività in oggetto indicate, che il Comune di 
San Benedetto del Tronto intende effettuare.

A tal fine, ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 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

DICHIARA E ATTESTA

1) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016,  (requisiti  di  ordine  generale)  a  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione;

2) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di  ___________________________  per  l'attività  di 
___________________________________,  e  che  i  dati  dell’iscrizione 
sono  i  seguenti:  n.  iscrizione  _______________data  iscrizione 
_____________________forma giuridica_________________________;

3)   di avere  eseguito nell’ultimo triennio (2015/2017) almeno n. 1 (una) 
attività equiparabile a quella oggetto del presente affidamento;

4)  di non avere debiti/pendenze nei confronti dell’Ente;

5) di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e 
modalità dell’avviso, ivi compreso il presente modello di “Manifestazione 
di Interesse”, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna;

6) di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla 
gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai 
sensi del D.Lsg. 196/2003.

_______________,  il  _______________  ______________________ 
Luogo Data Firma


