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Allegato 1 

Modello non vincolante di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione 

Alla Scabec Spa  

OGGETTO manifestazione di interesse per partecipare alla gara per il servizio di noleggio e allestimento 

attrezzature scenotecniche. 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato il_____ a ____________________________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

della____________________________________________________________________________________ 

con sede in______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n________________________________________________________________________ 

con partita IVA n__________________________________________________________________________ 

telefono n_______________________________________________________________________________ 

fax n.___________________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

n. di iscrizione Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ___________________________ 

D I C H I A R A 

il proprio interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto ed a tal fine  

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

D I C H I A R A, inoltre 

a) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.L.gs. 50/2016; 

assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 

165/2001), di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico professionali indicati 

nell’avviso di indagine di mercato, precisando, inoltre, che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 c. 

1, D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente 

individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese 

presso la competente C.C.I.A.A. Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 

sentenze n. 10/12 e n. 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di 

trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, nell’ambito dei  soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche 

quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, 
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affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per nominativo e qualifica 

ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente 

C.C.I.A.A.. 

(Attenzione! In ogni caso si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla 

carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla presente dichiarazione, la 

documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta); 

b) al fine di ricevere l’invio della lettera di invito ovvero ulteriori comunicazioni inerenti la procedura, 

comunica il seguente: 

indirizzo di posta elettronica certificata 

________________________________ 

 

Data            FIRMA 

_______________        ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


