
       

 
 

Modello – Avviso manifestazione di interesse - dichiarazione 
 

 
    All’Ufficio Gare di ASM Multiservizi Spa 

          Dott. Ing Vincenzo Piscitelli 
   PEC: commercialepower@pec.asmpomigliano.it 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla 
procedura di gara ai sensi art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con consultazione di 
almeno 5 operatori economici, del servizio di sviluppo di apposita piattaforma per la vendita di 
farmaci della Società ASM Multiservizi SpA e l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto 
e consegna farmaci, aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. c). 

 
Il sottoscritto    

 

nato a  (  ) il  CF.   

 

nella sua qualità di  autorizzato alla rappresentanza legale della ditta 

 

    con sede in  (  ) 

via  nr  cap   Partita Iva      

tel  fax  email   
 

pec:  ; 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura di gara che sarà indetta da codesta amministrazione per 
l’affidamento del servizio di sviluppo di apposita piattaforma per la vendita di farmaci della Società 
ASM Multiservizi SpA e l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto e consegna farmaci. 

A tal fine D I C H I A R A 

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76; 
Art. 76 – norme penali – Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o né fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese conto delle persone indicate nell’articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Se i reati indicati ai commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di 

una professione o arte, il giudice nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e 

arte. 

1 - di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di manifestazione di interesse; 

2 - di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione d’interesse al paragrafo 



       

 

“Requisiti di partecipazione” e di essere in grado di fornirne prova materiale; 
 

3 - l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice Contratti o da altre disposizioni di legge vigenti; 

 
4 - di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione; 
 

5 - dichiarazione di inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano 
decadenze o dichiarazione di insussistenza di incompatibilità o impedimenti di qualsivoglia 
natura a svolgere l’incarico; 

 
6 - di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse; 

 
Si allega, come richiesto nell’avviso: 
 

 dichiarazione art. 80 attestante l’assenza delle cause di esclusione; 
 iscrizione alla Camera di Commercio; 
 Curriculum professionale; 
 attestazione lavori effettuati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso, specifiche conoscenze ed esperienze di lavori pubblici o privati 
relative all’incarico di cui all’oggetto 

 documento di riconoscimento 
 
Luogo e data ______________________     Firma 
         Del Legale Rappresentante o Titolare 
          firmato digitalmente 

 
 
 
 

 


