
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Spett.le  

Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio 

Ufficio Patrimonio  

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm per il conferimento di incarico di 

amministratore del Condominio Il Tiglio  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: ore 09,00 del 

08/10/2018 (fa fede l’orario di ricezione PEC automaticamente registrato dal programma del 

Protocollo) 

 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione. 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

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

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..………………………………… 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto. 



DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di essere in possesso dei requisiti  

- 1) DURC regolare ovvero analoga regolarità nei confronti di enti previdenziali e assicurativi; 

- 2) avere almeno 2 anni di esperienza complessiva in materia ed attività oggetto 

dell’incarico; 

- 3) possedere i requisiti di cui al Disp. per attuazione del codice civile art. 71 bis e 

precisamente: 

a) godimento dei diritti civili; 

b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione 

della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la 

legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni; 

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia 

intervenuta la riabilitazione;  

d) non essere stati interdetti o inabilitati;  

e) di non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari; 

f) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

g) avere frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione periodica 

in materia di amministrazione condominiale; 

 

2. di essere a conoscenza 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;  

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed 

accertato dalla C.U.C. nei modi di Legge. 

(Località) ……………………., lì …………………      FIRMA DIGITALE 

 

N.B. SONO AMMESSI ESCLUSIVAMENTE DOCUMENTI INVIATI VIA PEC SOTTOSCRITTI 

DIGITALMENTE. SE PROCURATORE SPECIALE ALLEGARE COPIA DELLA PROCURA. 


