
 

CARTA INTESTATA IMPRESA 

 

 

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Da inviare esclusivamente a mezzo PEC 

All’indirizzo provveditorato@pec.aslal.it  

 

 

        SPETT.LE  

        ASL AL 

        VIA VENEZIA, 6 

        15121 ALESSANDRIA  

 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI GARA TRAMITE M.E.P.A. PER IL CONFERIMENTO DI UN 

SERVIZIO RIVOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DISTURBI DELLO 

SPETTRO AUTISTICO” 

 

 

Il sottoscritto  

Codice Fiscale  

Nato a  

Il  

Nella sua qualità di  
� Legale Rappresentante 
� Procuratore 
� Altro da specificare 

Autorizzato a rappresentare legalmente 
l’Impresa: 

 

Denominazione e ragione sociale  

Con sede legale in  

Via e numero civico  

Codice Fiscale  



 

Partita I.V.A.  

Tel.  

PEC  

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato a presentare la propria offerta economica per il servizio in oggetto 
mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50  e s.m.i..  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare 
d’appalto, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 

 
2) di essere in possesso dell’abilitazione al bando M.E.P.A. riferimento allegato 27 al 

capitolato d’oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi sociali”; 
 
3) di essere a consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti prescritti per l’affidamento della fornitura; 
 
4) di essere consapevole che la presente istanza è da intendersi come mera 

manifestazione di interesse a scopo preselettivo, che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per 
l’Amministrazione procedente, e che l’Amministrazione procedente si riserva di 
sospendere, revocare o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo e non 
dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 
parte degli operatori economici interessati; 

 
5) di avere preso visione integralmente dell’avviso pubblico di preselezione e di 

accettare tutte le condizioni ivi contenute; 
 

 
In fede 

 
 
Data _____ 
         TIMBRO E FIRMA  
 
        ____________________________ 



 

 

 

 

 

 

Allegare documento di identità 
 


