
 

 

 

MODULO A  

Istanza Manifestazione di interesse 

CIG [7260822BDA] 

 

 
         EDISU Piemonte 
         Via Madama Cristina n. 83 
         10126 – Torino 
         edisu@cert.edisu.piemonte.it 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI 
MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS PROPERTY 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a__________________________________ 

il __________________ residente nel Comune di _______________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________________ 

p.i____________________________ pec______________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante/titolare della società ________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via___________________________________________  

tel/cell__________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato individuata in epigrafe e, a tal fine, 

DICHIARA 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le modalità 

indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito: 

a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

c. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 
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d. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

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 

richiesti per l’affidamento del servizio; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per 

il quale la presente manifestazione viene resa. 

 

---------------------------------------------------------  

Luogo e data 

   

  ---------------------------------------------------------  

  Timbro e firma del Legale rappresentante 

 

  

     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare  fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 
n. 445/2000. 

 

 


