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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SATER 

INTERCENT-ER AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 

50/16 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CONTROLLO ACCESSI DELLE 

STRUTTURE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA AMBITO RIMINI. 

        All’Azienda USL della Romagna 

Il sottoscritto____________________________________ nato a __________________ il 

_______________ C.F. ________________________in qualità di (legale rappresentante, 

procuratore) _________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° 

____________ del ___________ a rogito del notaio  ________________ autorizzato a 

rappresentare legalmente l’impresa (Denominazione/Ragione Sociale) : 

____________________________ con sede legale in ______________________ via 

___________________________ n° ______ CF ____________________ Partita IVA 

______________________________ 

esaminato l’avviso finalizzato ad una indagine di m ercato 

MANIFESTA INTERESSE  

ad essere invitato a presentare la propria offerta per la fornitura in oggetto. 

 

� Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016) 

Oppure 

  � Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) o Consorzio, costituiti o da costituire 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o 
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole 
imprese) ________________________ e che nessuna delle imprese indicate partecipa in 
qualsiasi altra forma alla presente gara; 

�Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese 
artigiane (indicare le società per le quali concorre ) ______________ e che nessuna delle imprese 
indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara 

�Consorzio stabile (indicare le consorziate per le quali concorre ) ______________ e che 
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni 
a cui potrà essere sottoposto in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA 

• che la società è iscritta al Registro delle Imprese/Albo delle Cooperative di _____________ dal 
________ al ________ numero Registro ditte/Repertorio Economico Amministrativo 
______________ per le attività di cui trattasi; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla 
procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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• di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e 
smi. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2013, ivi 
compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione ,l’Ente pubblico o l’ente di diritto privato 
in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro , subordinato e autonomo.  

• di essere registrato al sistema Acquisiti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER) ; 
• di essere informato, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

COMUNICA 

I dati necessari per eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui all’oggetto: 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________ cell______________________ e-mail ________________ 

Referente ______________________________ tel/cell___________ e-mail _______________ 

 

 

Data ____________      Firmato digitalmente dal legale  
         rappresentante 

        ___________________________ 

 

 
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un do cumento di identità del sottoscrittore  
 

 
 


