
 

                                                                               MODELLO A 

 

Aerdorica Spa 

PEC: direzionetecnica@legalmail.it 
 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Fornitura ed istallazione 
IMPIANTO AUTOMATICO GESTIONE ACCESSI PARCHEGGI  
CIG: 81076769E2 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato   Prov.  Il  

residente in (comune italiano o stato estero)    Provincia    

Indirizzo  Nr.  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 (1)

  

della ditta/società:    

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

 

Telefono  Fax  Mail  

   PEC  

Cap/Zip:  C.F.                   P. IVA:            

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

Ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della Fornitura ed istallazione di 
“IMPIANTO AUTOMATICO DI GESTIONE ACCESSI PARCHEGGI” per l’Aeroporto delle Marche. 

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
2. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del 

D.Lgs.50/2016; 
 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 2 lett. b della lettera 

di invito (avere registrato un fatturato annuo specifico degli ultimi due anni, relativo a forniture “identiche” o 
“analoghe” rispetto a quelli oggetto della procedura selettiva, per un importo pari al valore della base d’asta 

pari a € 400.000,00); 
 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa 

                                                           

 



 

                                                                               MODELLO A 

COMUNICA 

 
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione ________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Telefono __________________ Cell. ______________________E-mail ______________________________ 

Referente ______________________________________________Cell: ___________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________ 

 

ALLEGA: 

- Copia documento di identità (ed eventuale procura) 

 e ai fini della selezione: 

- Elenco delle forniture equivalenti già istallate 

- Referenze aziendali 

 

 

Luogo e Data  
Firma per esteso del dichiarante e timbro  


