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All’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 
Via della Vecchia Ceramica n. 1  
33170 PORDENONE 

 
 
 
 

ALLEGATO 1   
Manifestazione di interesse alla partecipazione alla  

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione delle componenti 

hardware di controllo/regolazione degli impianti di trattamento aria degli ospedali di Pordenone, San Vito 

al Tagliamento e Spilimbergo, e altri servizi complementari 

 
Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  

In data  

Residente nel comune di / 

provincia 

 

In via / n. civico  

C.F.  

In qualità di (titolare/legale 

rappresentante/ procuratore 

dell’impresa) 

 

Della ditta /società (indicare 

l’esatta ragione sociale) 

 

C.F. / P.IVA  

Con sede legale nel comune di / 

CAP 

 

In via / n. civico  

Telefono / fax  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  

In data  

Residente nel comune di / 

provincia 

 

In via / n. civico  

C.F.  

In qualità di (titolare/legale 

rappresentante/ procuratore 

dell’impresa) 
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Della ditta /società (indicare 

l’esatta ragione sociale) 

 

C.F. / P.IVA  

Con sede legale nel comune di / 

CAP 

 

In via / n. civico  

Telefono / fax  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

CHIEDE/CHIEDONO 

di essere invitato/i a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in oggetto, 

□ Come concorrente singolo 

ovvero 

□ In una delle forme previste dall’art. 45 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito precisato 

(specificare forma e composizione della compagine): 

 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

D I C H I A R A 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale per non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

della predetta norma; 

2. l’insussistenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 

16-ter, D.lgs. 165/2001; 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara, indicati all’art. 7.2 dell’avviso relativo 

all’indagine di mercato in oggetto; 

4. che l’impresa non intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria; 

ovvero 

che intende avvalersi dei requisiti e della/e impresa/e ausiliaria/e di seguito indicati: 
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(indicare nello specifico i requisiti oggetto di avvalimento e l’esatta ragione sociale della/e impresa/e 

ausiliaria/e); 

5. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblicato da codesta 

Azienda relativamente all’indagine di mercato in oggetto e nei relativi allegati; 

6. che il domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la selezione è il seguente (referente per la 

selezione): 
 
 

nome e cognome  
indirizzo  
telefono  
cellulare  
email  
pec  

 
per l’operatore economico 
 
 
  
Cognome e nome 
 
 
 
per l’operatore economico 
 
 
  
Cognome e nome 
 
 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata a 
sistema la scansione della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’operatore 
economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme 
all’originale della procura 
 
Modalità di sottoscrizione:  
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 
lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
 
Nel caso di operatore economico plurisoggettivo la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai soggetti 
indicati nell’avviso di indagine di mercato: 
 
Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad 

avvalersi di questo fac-simile per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni 

necessarie.  
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti 

integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per maggior chiarezza. 
 
Selezionare le caselle pertinenti. 
 


