
 

 

MODELLO A – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALL’AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL 

D.LGS. N. 50/2016, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020: 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato il ___________ a ____________________________, 

C.F. _______________________ residente in __________________ (        ) via ________________________ 

n. ______ CAP _________ 

(la parte sottostante va compilata in caso di persona giuridica)  

in qualità di (indicare la carica sociale) ________________________________________________________ 

dell’impresa (indicare la ragione sociale) _____________________________________________________ 

con sede legale in ________________ (       ) via _____________________________ n. ____ CAP _________ 

e sede operativa in  ____________________ (       ) via ________________________________ n. ______ 

CAP _________, C.F. _____________________ P.IVA _____________________ Tel. _________________ 

fax _____________ e-mail _____________________________ PEC _________________________________ 

DICHIARA 

(barrare la casella in corrispondenza dei seguenti requisiti) 

□ l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016; 

□ l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________________, al n./codice 

fiscale/partita IVA _________________________; 

□ il possesso della capacità economica generale, cioè di aver realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato 

globale non inferiore a 1,5 volte l’importo posto a base di gara da forniture di macchinari rientranti nella 

classe merceologica “Macchinari agricoli e industriali”; 

□ il possesso della capacità economica specifica, cioè di aver realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato 

specifico non inferiore all’importo posto a base di gara da forniture di macchinari rientranti nella classe 

merceologica “Macchinari agricoli e industriali”; 

□ il possesso della capacità tecnica, cioè di aver fornito negli ultimi due anni, a committenti pubblici o privati, 

con buon esito, macchinari rientranti nella classe merceologica “Macchinari agricoli e industriali”; 

□ di essere in grado di consegnare il mezzo entro fine aprile 2023. 

 

* Al presente modello si allega documento d’identità in corso di validità del sottoscrivente della manifestazione 
d’interesse. 

 

Sottoscritto digitalmente 

 


