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Spett.le  

Santa Chiara Lab  

Università degli Studi di Siena 

PEC: rettore@pec.unisipec.it 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per la formazione di un “Elenco di Operatori Economici”, ai 

sensi dell’art. 36, 140, 142, 143 del D.LGS. 50/2016, da invitare alle procedure per l’affidamento 

sotto soglia di rilevanza comunitaria di servizi di istruzione e formazione, organizzazione di 

mostre, fiere e congressi, servizi di organizzazione di seminari, servizi di organizzazione di eventi, 

servizi di organizzazione di eventi culturali, servizi di organizzazione di festival, servizi di 

organizzazione di feste, servizi di organizzazione di sfilate di moda, servizi di organizzazione di 

fiere ed esposizioni, servizi di catering. 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________, nata/o a  ____________________   

il __/__/_____, residente a  _________________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico   _______________________   

con sede in  _____________________________________________________________________  

P.IVA/C.F.  _______________________________________________________________________  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse per partecipare alla formazione di un “Elenco di Operatori Economici”, ai sensi 

dell’art. 36, 140, 142, 143 del D.LGS. 50/2016, da invitare alle procedure per l’affidamento sotto 

soglia di rilevanza comunitaria di servizi di istruzione e formazione, organizzazione di mostre, fiere 

e congressi, servizi di organizzazione di seminari, servizi di organizzazione di eventi, servizi di 

organizzazione di eventi culturali, servizi di organizzazione di festival, servizi di organizzazione di 

feste, servizi di organizzazione di sfilate di moda, servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni, 

servizi di catering. 

 

A tale fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni pensali previste 

dall’art. 76 del DPR nr. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

1. di non incorre nelle ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. di avere le capacità, tecnica ed economica, necessarie per concorrere all’affidamento dei servizi 

in oggetto e, a tal fine, allega una presentazione dettagliata della propria impresa e, 

specificatamente, l’elenco e la descrizione delle esperienze maturate nella fornitura di servizi della 

tipologia in oggetto; 

3. che la/e tipologia/e di servizi, tra quelli in oggetto, per cui manifesta il proprio interesse è/sono: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________________________ 

                   (Luogo e data)       IL DICHIARANTE 

 

______________________________ 

(firma) 

 

 

Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità  


