
 
 ALLEGATO 1 – FACSIMILE DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ICT 

QUALE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONOSCENZA 

SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________  

Nato/a _________________________________ il ______________________  

e residente a __________________________provincia _________________  

Via/Piazza __________________  

codice fiscale ___________________________________________________________________  

nella sua qualità di _____________________________________________________________  

dell’Operatore 

economico_____________________________________________________________________  

con sede in ________________________CAP_________________  

via _____________________________________________________________  

tel. ________________________ fax _______________________________  

pec ___________________@______________________________________  

e-mail __________________@____________________________________  

codice fiscale ___________________________________________________  

Partita IVA _____________________________________________________________________  

 

MANIFESTA  

interesse a che il predetto operatore economico da lui/lei rappresentato sia invitato alla 

procedura di selezione di cui all’oggetto per l’affidamento di un servizio di supporto di 

conoscenza sull’innovazione tecnologica e di accesso a banche dati.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 



DICHIARA  

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di appalti 

pubblici previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia;  

 di possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti nell’avviso sei paragrafi III e 

IV;  

 di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale 

componente di altri soggetti concorrenti;  

 che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente: 

__________________________________________________________________;  

 di autorizzare espressamente LAZIOcrea S.p.A. ad effettuare le comunicazioni al 

seguente indirizzo PEC: _______________________________;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 

variazione, sopravvenuta nel corso della presente procedura, circa l’indirizzo o la 

PEC sopra indicati per la ricezione delle comunicazioni;  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo LAZIOcrea S.p.A. che sarà libera di 

seguire anche altre procedure, e che la stessa Amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per sue valutazioni insindacabili, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa;  

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto; il 

possesso dei suddetti requisiti verrà, quindi, accertato dalla Stazione appaltante 

nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.  

 

 

[Luogo e Data] ____________________.  

 

 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante *  

 

 

 

 

*La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante. 


