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FINANCE AND PROCUREMENT 

PROCUREMENT 

 

 

Format Allegato 

 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

 

Spett.le 

ENAV S.p.A. 

Procurement 

Via Salaria, 716 

00138 ROMA 

Pec: 

procurement.staff@pec.enav.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per “Acquisizione, 

tramite Accordo Quadro, di servizi di supporto al Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari per attività connesse 

all’espletamento del proprio incarico” 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________, nato a_______________________ 

il__________________, C.F._____________________________, nella sua qualità 

di_______________________________della_______________________________, 

con sede in_______________,Via/Piazza___________________________________ 

n. civico___________, codice fiscale n._________________________________ 

partita IVA n.______________________ PEC _____________________________ 

mail __________________________ n. Telefono____________________ 

 

manifesta il proprio interesse 

 

a ricevere una Lettera di Invito a presentare Offerta per la Procedura Negoziata di 

gara, per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro attraverso la quale verrà 

materialmente acquisito il Servizio di supporto al Dirigente Preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari per attività connesse all’espletamento del proprio 

incarico. 
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Dichiara 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, di possedere i seguenti requisiti minimi: 

 

Requisiti di idoneità professionali: 

Possono presentare Manifestazione di Interesse solo ed esclusivamente gli Operatori 

economici di cui all’art. 45 e ss e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

b) non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’articolo 53 co.16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

c) essere iscritti alla Piattaforma di Consip (MePA) per il Bando per l’abilitazione di 

fornitori alla Categoria “Servizi di supporto specialistico alla Pubblica 

Amministrazione” che ricomprende tra gli altri i “Servizi di supporto specialistico 

giuridico in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo”.  

 

Requisiti idoneità economico finanziaria:  

aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla 

data della pubblicazione dell’avviso della manifestazione di interesse, un fatturato 

globale complessivo non inferiore ad euro 750.000,00 (settecentocinquatamila,00).  

 

Requisiti idoneità tecnica e professionale:  

aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla 

data della pubblicazione dell’avviso della manifestazione di interesse, un fatturato 

specifico per le attività del presente affidamento (relative a sistemi di controllo 

interno sull’Informativa Finanziaria nell’ambito della Legge 262/05 nei confronti di 

Emittenti con strumenti finanziari attualmente quotati nei mercati regolamentati 

nazionali) non inferiore ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila,00). 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso piena visione e conoscenza nonché di accettare 

integralmente quanto espresso nell’Indagine di Mercato pubblicata da ENAV per la 

Procedura in oggetto, senza riserva alcuna. 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 e s.m.i, comunemente 

detto GDPR., 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. 
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Appone la sottoscrizione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false ed incomplete. 

 

 

Luogo e data ____/____/______ 

 

 

 

FIRMA 

(firma digitale) 

____________________________ 

 

 

ALLEGA : 

a) (se del caso) originale o copia autentica dell’Atto di Procura (in caso di 

sottoscrizione da parte di un Procuratore). 

 


