
 
 

Carta intestata 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UNA PLATEA 
DI SOGGETTI AVENTI I REQUISITI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 
SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DI UN PIANO DI 
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI VITERBO 

 
COMUNE DI VITERBO 

Settore Sviluppo e Interventi Economici 
01100 VITERBO 

 
sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 

  
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore) __________________________________ 

dello studio/della società ___________________________________________________________ 

con sede in ________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel. n. ________________________ cell. ______________________ fax ____________________ 

email ________________________________________________________________ 

p.e.c. ________________________________________________________________ 

in riferimento all’indagine in oggetto 
 

INOLTRA 
 
|__| in forma singola 
 
|__| in forma di capogruppo di raggruppamento temporaneo, con il/i seguenti mandante/i (ragione 
sociale, sede legale, indirizzo, partita IVA) _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
e che (indicare il nominativo) _______________________________________________sarà il 
professionista che svolgerà l’attività e sarà il referente dell’Amministrazione  
 
|__| mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio (ragione sociale, 
sede legale, indirizzo, partita IVA) ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
e che (indicare il nominativo) _______________________________________________sarà il 
professionista che svolgerà l’attività e sarà il referente dell’Amministrazione  
 
|__| ……………………………………………………….. 
 



la presente manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di scelta del 
contraente cui affidare la redazione di un Piano di Programmazione del commercio del Comune di 
Viterbo. 

 
ATTESTA 

 
Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico esplorativo in oggetto ed in particolare dei requisiti 
richiesti per lo svolgimento del suddetto incarico, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenete dati non rispondenti a verità e sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1. l’assenza di cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, compreso l’essere in regola con le norme che 
disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999), il pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro 

2. di avere idoneità professionale, in quanto ha svolto, con buon esito, negli ultimi 5 (cinque) 
anni a favore di Pubbliche Amministrazioni attività di redazione di piani e/o regolamenti 
analoghi a quelli oggetto dell’Avviso senza che siano sorti contenziosi tra le parti (N.B.: la 
dichiarazione si deve riferire a n. minimo 2 esperienze professionali compiute, di cui 
almeno una maturata in un comune con una popolazione di almeno 60.000 abitanti)  

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 
4. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, delle conoscenze 

specifiche nell’ambito dell’attività oggetto dell’Avviso  
ovvero 
5. che i requisiti di capacità tecnico professionale, delle conoscenze specifiche nell’ambito 

dell’attività oggetto dell’Avviso sono possedute da: (elencare quanto previsto nell’Avviso – 
Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse al n. 2) 

6. di eleggere il seguente domicilio per eventuali comunicazioni: 
Via/Piazza _________________________________________________________________  
CAP _________ città ________________________________________________________  
provincia (_____) PEC __________________________________________ e di autorizzare 
che ogni comunicazione inerente la presente istanza avvenga al sopraindicato indirizzo di 
posta certificata. 

DICHIARA infine 
 

Di aver preso esatta e completa conoscenza del contenuto dell’Avviso, avente per oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UNA 
PLATEA DI SOGGETTI AVENTI I REQUISITI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA REDAZIONE DI 
UN PIANO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI 
VITERBO” ed in particolare le modalità di individuazione dei soggetti da invitare alla 
successiva gara. 
Di essere informato ed acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei 
propri dati, anche personali, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i quali le 
presenti dichiarazioni sono rese. 
 
……………..li, ……….    ____________________________ 
       Firma del dichiarante (capogruppo) 

 


