
ALLEGATO III 
 
  
  
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICO ANALITICI RELATIVI AD ANALISI 
CHIMICO MICROBIOLOGICHE 
 
 
 
 
Il sottoscritto1 ___________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________, il __________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________,  

partita IVA ______________________________________________________________________, 

residente in via ___________________________________, n._________, CAP _______________,  

Provincia________________________________________________________________________,  

indirizzo PEC ____________________________________________________________________, 

 

ovvero (in caso di persona giuridica) 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________, il __________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________,  

residente in via ___________________________________, n._________, CAP _______________,  

Provincia________________________________________________________________________,  

in qualità di ______________________________________________________________________ 

□ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
□ procuratore del legale rappresentante(nel caso, allegare copia conforme all’originale della 
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
 

dell’Operatore economico denominato________________________________________________,  

con sede in ____________________________________________________________________, 

via ____________________________________________, n. ___________, CAP _____________, 

Provincia____________________________, codice fiscale  _______________________________, 

partita IVA ______________________________________________________________________, 

1 In caso di  persona fisica 
                                                 



indirizzo PEC ____________________________________________________________________, 

numero di FAX  __________________________________________________________________, 

 
COMUNICA 

 
il proprio interesse a partecipare alla successiva, eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice”), finalizzata all’affidamento dei servizi tecnico analitici relativi ad 
analisi chimico microbiologiche, per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.  
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni, anche di natura 
penale, per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 

DICHIARA  
 
1) di possedere tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare: 
 
 i Requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice (cfr. art. 5 dell’Avviso);  

 
 i Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice (cfr. art. 5.1 

dell’Avviso); 
 

 i Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. b), del Codice (cfr. art. 
5.2 dell’Avviso); 
 

 i Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del Codice (cfr. 
art. 5.3 dell’Avviso); 

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del 
procedimento di cui all’oggetto; 

3) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta 
nell’Avviso; 

4) di essere consapevole che la presente dichiarazione è da ritenersi semplice manifestazione di 
interesse e non costituisce impegno sia per il sottoscritto che per CAAB. 
 
 

(firma) _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
 


