
          Modello A 

 

 

 DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da compilare e sottoscrivere dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 

 

 

  
Spett.le   Jesiservizi S.r.l. 

Piazza Indipendenza, 1 

60035 Jesi (AN) 

        Pec: jesiservizi@pec.it 

 Alla c.a. della Sig.ra Cristiana Polzoni 

  

OGGETTO:   Richiesta di partecipazione alla selezione degli tramite procedura negoziata di cui alla L. n. 

120/2020 Art. 1, Comma 2 Lett. B), in settore escluso ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f), 

D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di appalto di servizi concernente l'erogazione di un 

mutuo.    

Il/La sottoscritto/a  _______________________________ , nato/a a_______________________________ 

il  _____________ , residente in _____________________________________  (Prov.)__________________ 

Via/Piazza ___________________________________n. civico __________  CAP ___________________ 

Codice fiscale ________________________________ in qualità di 

 

 Legale Rappresentante 

 Procuratore, come da procura generale/speciale redatta in data___________ a rogito del Notaio 

        _____________________________________________________________________________ 

   Rep. n. ____________(che si allega in copia conforme all 'originale) 

 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________partita IVA ___________________________ 

con sede legale in_____________________________________________________________________ 

(Prov. _____ ) Via/Piazza __________________________________________ n. civico_____________ 

CAP  ____________ telefono___________________ E-mail ___________________________________ 

Pec ________________________________ sito internet ________________________________________  

 

Consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 delle decadenza dai benefici di cui all’art. 

75 e delle conseguenze per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, co 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale  verticale   misto con le imprese 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
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  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

  impresa aggregata capofila ________________________________________ della aggregazione tra imprese 

aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

__________________________________________________________________________________ 

   impresa aggregata ______________________________________________________. aderente al contratto di rete 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e 

segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ____________________________________ e le ulteriori imprese 

aggregate ________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________________________________ al n. ___________________________ 

dal___________________ per la seguente attività 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ forma 

giuridica Società _______________________________________________________;  

oppure 

(per le Imprese non Italiane ma appartenenti ad altro Stato dell’U.E. specificare i dati dell’iscrizione nel Registro delle Imprese 

dello Stato stesso) 

- che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese ________________________ 

___________________________________________________ al n. ___________________________ 

dal___________________ per la seguente attività 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ forma 

giuridica Società _______________________________________________________;  

- la non sussistenza delle cause cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

n.  159/2011; 

- inoltre (barrare solo la categoria di appartenenza): 

 nel caso di banche autorizzate in Italia o succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio 

della Repubblica di essere in possesso dell’'iscrizione all’Albo ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 

385/1993 e ss.mm.ii. ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dell’autorizzazione 

all'esercizio dell’attività bancaria ex art. 14 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii., di esercitare l'attività 

bancaria di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. e di esercitare l’attività creditizia per la 

realizzazione delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii.; 

 per le banche extracomunitarie, di rispettare quanto previsto  dall'art. 16  comma  4  del  D.Lgs. 385/ 

1993 e ss.mm.ii.; 



 3 

 in quanto gruppo bancario, di essere iscritto all'Albo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 385/1993 e 

ss.mm.ii.; 

 in quanto intermediario finanziario, di avere l’autorizzazione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 

e ss.mm.ii.. 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Jesiservizi, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Jesiservizi; 

- di accettare le condizioni contenute nell’avviso e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi 

della normativa di settore vigente, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura in oggetto, per tutti gli adempimenti conseguenti; 

- che l’Impresa rappresentata è registrata alla piattaforma di e-procurement denominata Appalti&Contratti 

e-Procurement attraverso la quale si svolgerà la successiva eventuale procedura 

DICHIARA INFINE 

di autorizzare espressamente la Jesiservizi ad effettuare le comunicazioni inerenti la presente procedura, al 

seguente recapito: PEC (Posta elettronica certificata) :_______________________________________ 

INDICA 

Il referente nella persona del/la Sig/Sig.ra _____________________________________________ 

Tel:____________________________________ Cell.:____________________________________ 

Email:___________________________________________________________________________ 

Pec:_____________________________________________________________________________ 

Luogo _______________ Data ___________________ 

         FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

        ________________________________ 

      (timbro e firma) 

Allegati obbligatori: 

- copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Allegati eventuali: 

- Procura (solo in caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore speciale) 


