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Oggetto: Manifestazione di interesse per Avviso di Indagine di mercato per la 

affidanda procedura, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 avente ad 

oggetto “AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO ALLE 

ATTIVITÀ DI AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE” 

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._____________________ manifesta 

il proprio interesse a ricevere un invito a presentare offerta alla affidanda procedura. 

 

A tal fine dichiara: 

a) di essere iscritti, per le attività oggetto del presente affidamento, nel Registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali; 

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

e s.m.i.; 

c) la 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.; 

d) l’aver eseguito con buon esito, nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, almeno tre progetti analoghi al servizio 

richiesto per conto di Società aventi strumenti finanziari attualmente quotati  
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nei mercati regolamentati nazionali FTSE Italia MIDCAP e FTSE MIB e 

precisamente (riportare titolo del progetto e società cliente). 

 

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

integralmente quanto espresso nell’Avviso di Indagine di Mercato pubblicato da 

ENAV per la Procedura in oggetto senza riserva alcuna.  

 

Ai sensi e per gli effetti di legge, 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. 

 

Data ________ 

 

 FIRMA 

 

 

N.B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente è 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 


