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Al CRS4 S.r.l. Uninominale, Edificio 1, 

Loc. Piscina Manna, 09010 Pula (CA) 

PEC: crs4ufficioacquisti@legalmail.it 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 

DEL 2016, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO MONITORAGGIO ECONOMICO-

FINANZIARIO SUI PROGETTI IN CORSO AL CRS4 PER IL PERIODO DI TRE ANNI”. 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________________ 

residente in __________________________________________________ Prov. _____ CAP ______________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ Fax. __________________ E-mail _________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

con sede legale in____________________________________________________ Prov. ______ CAP ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ Tel. ________________________ 

Fax. __________________ E-mail _______________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________________ 

con Codice fiscale __________________________________________ P.IVA __________________________________ 

con domicilio in _____________________________________________________________________ Prov. ________  

CAP _________ Via/Piazza __________________________________________________________________________  

Tel. ___________________________________ 

A seguito della presa visione dell’avviso pubblicato sul sito internet del CRS4, è interessato ad essere invitato alla 

procedura di gara in oggetto e pertanto  
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CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura finalizzata ad individuare idonei Operatori economici cui richiedere offerta ai fini del 

successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016, 

del ““SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E RELATIVO MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO SUI 

PROGETTI IN CORSO AL CRS4 PER IL PERIODO DI TRE ANNI”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle gare, 

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di 

pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con l’oggetto del contratto da 
affidare; 

 di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di indagine siano inviate al seguente 

indirizzo PEC ______________________________________________________________________________; 

 di autorizzare il DPO del CRS4, al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679, ed esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente manifestazione d'interesse. 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che l’avviso pubblicato dal CRS4 non costituisce invito a partecipare a procedure di 

affidamento e non vincola in alcun modo il CRS4; 

 di essere a conoscenza che la presente istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere accertati dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Luogo e data_________________________ 

 

Il Dichiarante
1
 

 

_______________________________ 

                                                           
1
 La presente richiesta/dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa dal rappresentante legale, con allegata una copia fotostatica non autenticata del 

documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, o in alternativa, firmata digitalmente. 


