
 

 

Spett.le Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Gemelli 1 

20123, Milano 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

(In caso di manifestazione da parte di costituendo RTI, la presente 

dichiarazione deve essere prodotta da ciascun componente il raggruppamento) 

 

Ente: Università Cattolica del Sacro Cuore  

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. 

b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio riguardante l’attività di analisi di processo sugli 

schemi di governance integrata dei beni culturali dell’arco alpino italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa 

in sicurezza di fronte a scenari di rischio naturale 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………..……………… nato/a a …………..………….…………… (..…), 

il ……………………..……..., residente in …….………..………………….. (…), via 

…………………………………, in qualità di………………………………………………..1 dell’operatore 

economico………………………….…………..2, con sede legale in …………….……………………. (…), via 

……………….…………….., C.F. ……..………………………………, P.IVA …………………………….., 

fax ………………………….., tel. ………………………………………………., p.e.c. 

……………………………………………… 

 

Presa visione dell’Avviso pubblico di codesto Ente 

presenta la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla successiva procedura negoziata in 

oggetto come: (scegliere l’opzione pertinente) 

 Impresa Singola 

 

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta) 

 

 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 

 

 Impresa mandante di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 

_____________________________ (indicare quale degli operatori riveste la qualifica di capogruppo mandataria) 

 

                                                 
1 titolare, amministratore o legale rappresentante dell’impresa 
2 denominazione dell’impresa 



 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione alla selezione, nonché della responsabilità penale, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

 

D I C H I A R A 

 

di possedere i seguenti requisiti di partecipazione: 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto di cui all’art. 80, 

D.Lgs. n. 50/16; 

 

2) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, 

Artigianato di _________________________ ed attesta i seguenti dati: 

 

Denominazione:…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

N. e data iscrizione alla CCIAA:………………………………………………………………………. 

 

Forma giuridica:………………………………………………………………………………………… 

 

Soggetti indicati dall’art. 80, comma 3,  D.Lgs. n. 50/16 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

3) (scegliere l’opzione pertinente) 

 

 di essere in possesso dei requisiti tecnici ed economici per l’affidamento del servizio oggetto 

dell’appalto ed in particolare di: 

- aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili di € 40.000,00 (IVA esclusa); 

 



 

 

- di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 

un contratto sui temi dell’analisi di rischio di fenomeni naturali e della vulnerabilità climatica per 

un valore complessivo pari almeno a € 25.000 (IVA esclusa). 

 

 

 di voler soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale, ai sensi dell’art. 89, D.Lgs. n. 50/16 “Avvalimento”, 

avvalendosi dei requisiti del seguente soggetto: __________________________________, con 

sede legale in ………………………………. (…), via ………………………….., C.F. 

……………………………………, P.IVA ……………………………….., 

 

- di autorizzare l’Ente a trasmettere la lettera di invito, nonché qualsiasi altra comunicazione al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC): ______________________________________________________ 

 

- di avere preso conoscenza della tipologia del servizio e dei requisiti richiesti per il relativo affidamento e la 

successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di 

manifestazione di interesse, di cui accetta incondizionatamente il contenuto. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso 

pubblico di selezione e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento del servizio 

riguardante l’attività di modellistica nel settore della Fisica dell’Atmosfera applicata a due casi studio in ambito 

alpino, territorio ad orografia complessa, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del 

Regolamento UE n. 2016/679.  

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per 

consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità descritte 

nell’informativa. 

 

 

Luogo e data ___________________,  

 

_______________________________________________ 

(timbro e firma) (i) 

 



 

 

 

Si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione dell’impresa al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.. 

 

 

 

 

                                                 
i  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. Essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, o in caso di raggruppamenti temporanei o 
di consorzi ordinari di concorrenti, dal legale rappresentante di ciascun componente e corredata da fotocopia non 
autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e ss.mm.ii.) 

 


