
Allegato 

Spett.le 
Camera di Commercio di Pordenone - Udine 
Via Morpurgo, 4  
33100 Udine 

Invio a mezzo pec all’indirizzo: provveditorato@ud.legalmail.camcom.it 

OGGETTO: DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI ESTERNI E PORTE INTERNE SALONE PRIMO PIANO 
DI PALAZZO MONTEREALE MANTICA SITO A PORDENONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56. 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da espletare sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori in oggetto da eseguire presso palazzo Montereale mantica sito in corso Vittorio 
Emanuele II, 56 a Pordenone. 

Il sottoscritto  
   (cognome)            (nome)              (codice fiscale) 

nato a 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a 
              (luogo)      (prov.)     (indirizzo) 

nella sua qualità di  …………………………………………………………………..……………….…..……….…… 

dell’operatore economico ………………...................……………………………………………..….…………… 

sede legale …………………………………………..…………...…………….…………….…………….…………… 

sede operativa …………………………………….…………..……………….……..…………………………...…… 

partita Iva ………………………………………. codice fiscale …………….……………..………………………. 

n. telefono …………………………………………... n. fax: …………...……………………………..………………

indirizzo di posta elettronica: .………………………………………………………………………………..………. 

indirizzo di posta elettronica certificata: ………………..…………………………….…………………..………. 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare alla procedura in oggetto come: 

 Concorrente singolo/Consorzio già costituito; 
 Raggruppamento/Consorzio da costituirsi con la/e mandante/i di seguito indicata/e (specificando 

altresì la parte dei lavori svolta da ciascun componente), impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui 

all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 (si precisa che la manifestazione deve essere presentata dal mandatario): 

− ………………………………………………………………….……………………………………………. 



− ………………………………………………………………….……………………………………………. 

− ………………………………………………………………….……………………………………………. 

− ………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

 Altro (specificare): ………………………………………………………………….………………………… 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

formazione di atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 

− l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
− di essere a conoscenza che per la presentazione dell’offerta verrà chiesto il sopralluogo obbligatorio;   

− di essere in possesso dei requisiti di qualificazione; 

− di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale, 

non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Camera di Commercio che sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa; 

− di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018, unitamente al Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti 

della presente procedura; 

 
 
 
Luogo e data Il legale rappresentante 

  

  
N.B.  
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso 
di validità se non si utilizza la firma digitale. 
 
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della relativa procura notarile 
(generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia di documento di identità del 
delegante. 
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