
Modello Allegato 1 
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

 

 
Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

del “SERVIZIO DI TRASPORTI VARI PER L’ANNO 2020” 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………(……) il 

………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………………………………………………………… (……) 

con codice fiscale ………………………………… e partita I.V.A. n ……………………………… 

telefono ……………………………………… e-mail ……………………………………………… 

PEC …………………………………………………………………………………………………… 
 

accettando integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni previste nell’Avviso relativo alla 

manifestazione di interesse in oggetto, 

M A N I F E S T A 

 
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste 

dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 
a) di essere legittimato ad impegnare l’operatore economico; 

 

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto 

dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001), precisando, inoltre, quanto segue: 

- l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 nn. 10/12 e 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 dell’avviso, nell’ambito dei soggetti 

cessati dalla carica di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono compresi anche quelli 

che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, 

scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono 

cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito, 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.; 

 

c) di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

d) di essere in possesso dei requisiti di legge previsti per il trasporto di materiali in conto terzi; 

 

 Firma digitale 

 del Titolare / Legale Rappresentante 


