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Allegato D 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Alla Regione Marche – Direzione Protezione 

Civile e Sicurezza del Territorio 

Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 ANCONA  

PEC: regione.marche.protciv@emarche.it 
 

 
 

 

 

 
OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AD UNA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 

2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, 

SUPPORTO TECNICO PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E 

ARCHIVIAZIONE INFORMATICA. ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 4, 

COMMA 1 DELL’OCDPC N. 780/2021 – CIG 9474222752 

 

 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a a  il  e residente nel Comune di 

  Via/Pizza    

C.F.    

che partecipa alla presente indagine di mercato in qualità di (barrare e completare la casella che interessa): 

 
Manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto come 

 

 - operatore economico singolo; 

- mandatario, capogruppo di } 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) o e), 

del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

 - organo comune/mandatario di 
} 

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;   - impresa in rete/mandante in 

 

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA: 

 

1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e, dunque, di non 

avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle medesime P.A. nei confronti dell’operatore concorrente, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

3) di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

4) di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri 

soggetti concorrenti; 

5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 4 

dell’Avviso; 
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DICHIARA, altresì 

6) ai sensi dell’art. 76, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle 

comunicazioni di gara: 

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 via/piazza/altro: ……………… numero ……………., frazione…………. CAP 

………………………. Città ………………., Provincia …………… 

b) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

PEC: ………………………….  

7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via PEC, ogni variazione sopravvenuta 

nel corso della presente procedura circa l’indirizzo o e-mail sopra indicati al quale ricevere le comunicazioni; 

8) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nell'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse, che costituiranno la base per la successiva 

negoziazione con l'amministrazione; 

9) di essere a conoscenza che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere 

alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede  graduatorie, attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione degli operatori economici 

da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico. La Regione Marche si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

10) di essere informato, nel caso di invito alla procedura di gara, di dover produrre le dichiarazioni e la 

documentazione previste dalle norme vigenti in materia di appalti e che saranno richieste con apposita lettera 

di invito mediante posta elettronica certificata; 

11) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi ai sensi del 

D.Lgs 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell’ambito della manifestazione regolata dal presente avviso. 

 

 

Luogo e data   
 

 

F.to IL DICHIARANTE 
 

 

(Firmare digitalmente e allegare 
documento di riconoscimento 

in corso di validità) 

 

 

 

 

 
 


