
ALLEGATO “A” – MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MERITO ALL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DEL  
  COMUNE DI ZOGNO(BG)  

 
     Spett.Le  
     Comune di Zogno 
     Settore Gestione del Territorio 
     TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 
 

OGGETTO:  AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 216 C.9 DEL D.LGS. 50/2016 - 
(LINEE GUIDA ANAC N. 4/2018) FINALIZZATO A REPERIRE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE 
INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE E MACCHINE OPERATRICI 
PER IL BIENNIO 01/01/2021-31/12/2022. 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato il ______________ a ______________________, 

residente in __________________________________________, Via _________________________________ n. ___ 

in qualità di Legale Rappresentante della ditta _________________________________________________________  

con sede in _________________________________________ via _________________________________________, 

c.f. n. ________________ / P. IVA n. ______________, tel. ______________ - fax________________,  

mail _______________________________________,  pec _______________________________________ 

 
MANIFESTA 

 
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura telematica di cui all’oggetto e dichiara sin d’ora di disporre dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dall’avviso esplorativo di manifestazione di interesse. 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A.; 
2. Di essere iscritto alla piattaforma regionale di e-procurement ARIA SINTEL; 
3. Di essere qualificato nella piattaforma regionale di e-procurement ARIA SINTEL con il Comune di Zogno (Bg); 
4. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
5. Di possedere i requisiti generali e tecnico-economici richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto e delle 

condizioni espresse nell’avviso di manifestazione di interesse; 
6. Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data 

Protection Regulation" (GDPR), il Comune di Zogno tratta i dati forniti esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto 
 

DÀ ATTO 
 

Che la sottoscrizione della presente richiesta comporta l'accettazione piena e incondizionata di tutte le disposizioni 
contenute nell'avviso esplorativo pubblico relativo all'indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare 
alla procedura in oggetto. 
 
Che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che 
sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 
vantare alcuna pretesa; 
 
______________________________, lì ____________________  

                         FIRMA  
        ________________________________________ 

FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA 


