
 
(Fac-simile “Dichiarazione di manifestazione di interesse” da redigere su carta intestata della ditta) 

  Modello “A” 
 

  

 

 
            
          Spett.le 
  
          Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”
          Piazza De Gasperi, 5 
          30027 - San Donà di Piave (VE) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________il_________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

con Sede legale in: via/piazza _________________________________________________________  

Comune___________________________________________ Prov. ______________________________ 

con Sede operativa di riferimento per la commessa in oggetto in: via/piazza 

____________________________________Comune_____________________ Prov.____________ 

Codice fiscale_______________________________ Partita IVA_______________________________ 

Tel. n. __________________________________ PEC: (indirizzo da utilizzare per tutte le comunicazioni 

inerenti alla procedura di  affidamento) _______________________________________________________ 

con riferimento all’avviso di manifestazione di interesse prot. n. ……….. del ………….. ad oggetto 
“Servizio di dipintura ed affini nelle varie strutture dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale””;  
 
 

ESPRIME 
 
 
con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata,  
per l’affidamento del servizio di dipintura ed affini nelle varie strutture dell’Azienda U.l.s.s. n. 4 
“Veneto Orientale” e a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria e 
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto decreto, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei 
candidati,  
 

DICHIARA 
 
 

 - che la Ditta e/o le persone fisiche ad essa collegate, con potere di rappresentanza, non si trovano 
in alcuna delle condizioni, di cui all’art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
- che la Ditta è iscritta alla CC.I.A.A. numero ____________________ data iscrizione 
_____________________ e di avere le seguenti posizioni INPS: ________________, 
INAIL:____________________ ; 
 
- che la Ditta ha conseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), un fatturato minimo annuo per il 
servizio oggetto dell’appalto,  presso Enti della Pubblica Amministrazione, per un importo pari a: 
 

1. 2015   €.  …………………………… 
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   2. 2016   €.  ……………………………. 
 

3. 2017   €.  ……………………………. 
 
(il  fatturato minimo annuo deve essere pari ad almeno €. 300.000,00 (al netto dell’onere dell’i.v.a.) 
 
- che la Ditta è a conoscenza e accetta i criteri e le clausole dell’avviso di  manifestazione di interesse 
e che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Azienda U.l.s.s. n. 4 “Veneto Orientale”, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa, per ragioni di sua esclusiva competenza, potrà interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 
- che la Ditta è a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento delle opere in argomento, che invece dovranno essere accertati 
nei modi previsti dalla legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento.     
 
 
……………………….lì ………………………….. 

 
 
 

(Si allega, alla presente, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità). 

 
 
 
 

               Il Titolare o Legale Rappresentante 
                                                                     ……………………………………     
                                                                                         (timbro e firma)    

           


