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ISTANZA 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
445/2000 

 
 

SPETTABILE 
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Piazza Roma n.22 
60100 ANCONA 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica assicurativa “ALL IN” per apparecchiature copiatrici/multifunzioni  
presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
 

NUMERO GARA 7267636 CIG 7710001E16 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a 

_________________________ il |__|__/__|_/__|__| C.F. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a 

_____________________________________________________________________ prov. 

|__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 

____________________________________________________________________________

___________ in qualità di _______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. __________________ del 

|__|__/__|_/__|__| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

_________________________________________________________________________ con 

sede legale in 

__________________________________________________________________ prov. |__|__| 

CAP |__|__|__|__|__| via 

_______________________________________________________________ Posta 

Elettronica Certificata (PEC) ____________________________________________ Partita 

I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

CHIEDE 
 
 

di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica assicurativa “ALL IN” per 
apparecchiature copiatrici/multifunzioni presso alcuni uffici dell’Università Politecnica delle 
Marche: 
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in qualità di: 

 impresa singola 
Oppure 

 associazione temporanea, consorzio o GEIE già costituito 
Oppure 

 associazione temporanea, consorzio o GEIE da costituirsi di tipo 
 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 
 

 in qualità di capogruppo fra le seguenti imprese: 
1.…………………………………………………………………………………………………………..…
……….…….……..………………… 
2.……………………………………………………………………………………………………………
……….......………..………………… 
3.……………………………………………………………………………………………….……………
…………...………..………………… 
Oppure 

 in qualità di mandante fra le seguenti imprese: 
1……………………………………………………………………………………………………………
………..……….…...…………………. 
2……………………………………………………………………………………………….……………
…………………….………………….. 
3………………………………………………………………………..………………………….…………
..…………………..………………… 
 
e, a tal fine, 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 
 
 

DICHIARA 
 
 
a) che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale e non versa nei casi di 

esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; 
 
b) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: 
…………………………………..………………. per le seguenti attività: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………..………………........................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex 
art. 45 del D.Lgs 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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• numero di iscrizione 
……………………………………..………………………………….…….…………………………... 
• data di iscrizione  
………………………………….………………………………………………….……..……………
…….. 
• durata della ditta/data termine 
………………………………………………………..……….….…….………………. 
• forma giuridica  
……………………………………………..………………………….……………….….…….………
……… 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
1……………………………………………………………………………………….…………………
……………………….……………. 
2……………………………………………………………………………………….…………………
……………………….……………. 
3………………………………………………………………………………………….………………
…………………….………………. 
4…………………………………………………………………………………………….……………
………………………….…………. 
5…………………………………………………………………………………….…………..………
……………………………..………. 

 
c) che l’Impresa è abilitata, al momento della presentazione della presente manifestazione di 

interesse, all’interno del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, al Bando 
MEPA: “SERVIZI/Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 
apparecchiature”; 

 
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso di indagine di mercato relativo al servizio in oggetto; 
 
e) di consentire il trattamento dei dati personali in ottemperanza della disciplina comunitaria 

in materia di trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento 2016/679 del parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR); 

 
f) di autorizzare espressamente, ai sensi degli artt. 40, 52 e 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50, l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla manifestazione di interesse in 
questione, ai seguenti recapiti (obbligatori): 
domicilio eletto per le comunicazioni: 
…………………………………………………………………….………….....…; 
telefax: 
……………………………………………..……………………………………………………………
……….………...….…...; 
PEC: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………..……….…..…; 

 
g) di disporre, altresì, dei seguenti ulteriori recapiti: 

telefono: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….…; 
e-mail: 
……………………………………………………………………………………………………………
…….………….…………; 
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N.B.: 
1. La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura, in originale o in copia autentica. 
2. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle 

imprese raggruppate o raggruppande. 
3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere allegata dal Consorzio 

e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei requisiti e, in caso di aggiudicazione, esecutrici 
dell’appalto. 

4. In caso di G.E.I.E. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese partecipanti 
alla gara. 

 
 
 
 

FIRMA 
_______________________________________________ 

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore) 
 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR 
___________________________________________ 

(cognome e nome) 
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