
 

 

Allegato A – manifestazione di interesse 
 
Spett.le 
PAVIASVILUPPO  
AZIENDA SPECIALE CCIAA PAVIA 
VIA MENTANA 27 - PAVIA 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE 
PER IL PROGETTO “LA CUPOLA ARNABOLDI DI PAVIA PER LO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO” 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato il ________________________a __________________________ (_______________) 
residente a __________________________ (_____) Via ____________________________ 
codice fiscale ______________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________ 
della ditta/società ____________________________________________________________  
con sede legale in ____________________________________ (_______) Cap __________ 
Via ________________________________________________________________________ 
con sede operativa in _____________________________________________ (_______) Cap  
Via ________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ____________________ 
tel. n° _____________________________________ mail ___________________________ 
indirizzo PEC per l’invio di comunicazioni ai sensi del codice dei contratti pubblici: 
____________________________________________________ 
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato da PAVIASVILUPPO Azienda Speciale CCIAA di Pavia, a presentare un’offerta 
per l’esecuzione in oggetto la cui procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, verrà espletata tramite la procedura 
di affidamento diretto con richiesta di preventivi sulla piattaforma telematica Sintel di Aria 
spa. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
che assume e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso DPR, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 



 

 

 
DICHIARA  

 
1. di aver preso visione delle informazioni contenute nell’avviso e di accettarne le condizioni 
di partecipazione; 
2. che l’impresa è abilitata su Sintel per la prestazione del servizio oggetto della presente 
procedura ed è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblicato sulla piattaforma; 
3. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che la 
stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa; 
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure 
e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla PAVIASVILUPPO Azienda Speciale CCIAA di Pavia nei modi 
di legge in occasione della procedura di affidamento; 
 
     

 
Firma del legale rappresentante 

         (firma digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dichiarante, a pena di esclusione, deve sottoscrivere digitalmente la presente istanza.  


