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Spett.le 

ENAV S.p.A. 

Funzione Acquisti 

Via Salaria, 716 

00138 ROMA 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse (Settori Speciali) per Avviso di Indagine di 

mercato per la procedura negoziata sotto soglia, ai sensi del D.lgs. 50/2016 

art36, c.2 

 

“POTENZIAMENTO E RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA BACKUP STORAGE DEL SIG 

- PROGRAMMA BACKUP CONSOLIDATION GRUPPO ENAV” 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________,  

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato a ___________________________ il ____________, domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità 

di____________________________(la dichiarazione deve essere resa dal  

Legale rappresentante o da un procuratore) dell’operatore economico 

_____________________________, con sede legale in___________________, 

Via _______________________n.______ cap _________, iscritta al Registro 

delle Imprese di _______________ al n. ___________, codice fiscale n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e partita IVA n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

in relazione all’Avviso, pubblicato sul sito ENAV S.p.A., volto 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

competitiva per l’affidamento del/della servizio/fornitura <<potenziamento e 

rinnovo dell’Infrastruttura Backup Storage del SIG “Programma Backup 

Consolidation gruppo ENAV”>> 
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CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato ed a tal fine 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi: 

 

1) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16, 

 

2) di possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

 iscrizione per le attività pertinenti l’oggetto dell’appalto nel Registro 

delle Imprese, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 

50/2016; 

 non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’articolo 53 co.16 ter del D.Lgs. n. 

165/01; 

 iscrizione alla piattaforma MePA nel bando “Beni”, area 

merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio”. 

 

COMUNICA 

che ENAV potrà inviare le comunicazioni relative all’Avviso in oggetto e/o 

l’eventuale Lettera di Invito, in caso di selezione, presso i recapiti di seguito 

indicati: 

 

 Indirizzo _______________________________________________ 

 PEC ___________________________________________________ 

 N° di telefono ___________________________________________ 

 N° di fax _______________________________________________ 
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ALLEGA 

 

a) copia fotostatica del documento di identità del Dichiarante, in corso di validità; 

b) (se del caso) originale o copia autentica della procura (in caso di sottoscrizione 

da parte di un Procuratore); 

 

 Lì, (data)  

 

 

Il Dichiarante 

(Firma leggibile e per esteso) 

 

_______________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni 

altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati da ENAV 

esclusivamente ai fini del presente procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false ed incomplete. 

 

 

 

 

N. B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente istanza deve essere corredata 

da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Il presente modello deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un 

suo Procuratore speciale. In caso di Procuratore speciale dovrà essere allegata 

copia della relativa procura. 


