
Allegato A 
 

 
Spett.le  
Università degli Studi di Siena 
c.a. Divisione appalti, convenzioni e patrimonio 
Banchi di Sotto n. 55 
53100 – Siena 
PEC: rettore@pec.unisipec.it 

 
 

OGGETTO: richiesta di manifestazioni d'interesse ai fini della partecipazione alla procedura 
concorrenziale per l’affidamento dei servizi di formazione e di consulenza del lavoro – Nr. CIG 
ZE42D071B3 
 

 
Il/la sottoscritto/a (nome/cognome)  
nato/a a______________________________________________________________ il   
C.F.   

in qualità di    TITOLARE     LEGALE RAPPRESENTANTE  

   PROCURATORE   SOCIO UNICO (persona fisica) 

   SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 
dell'operatore economico  _________________________________________________________________  
con sede legale in: _______________________________________________________________________  
Stato _____________________________ Città ___________________________________________.cap   
Prov. (_____)   via ____________________________________________________________________n°   
Codice fiscale dell’operatore economico   
Partita IVA dell'operatore economico   
 

DICHIARA 

 
1. di non incorre nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
2. di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei 

Revisori Legali e delle società di revisione; 
3. di aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio di formazione e supporto in materia fiscale e di 

consulenza del lavoro a favore di Pubbliche Amministrazioni di un importo minimo pari a € 
30.000,00, oltre oneri. 

 
 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura concorrenziale, per l’acquisizione di servizi di formazione e supporto in 
materia fiscale e di consulenza del lavoro 

 
e, altresì,  

 
DICHIARA 

 
che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, è il seguente 1: 

                                                           
1 Domicilio eletto: 



1) indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………… 
2) tel. n. …………………………….. – cell. n. ……………………………………………………………………….. 
3) e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………… 
4) PEC …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Data ________________       Firma/e2 

   (per esteso e leggibile) 
     __________________________ 

                                                           

 * Nel caso di Raggruppamento temporaneo (RTI) e Rete di Imprese, il domicilio eletto, l’indirizzo PEC e/o fax devono 
essere quelli dell’operatore mandatario/capogruppo del RTI costituito o dell’operatore designato come futuro 
mandatario del RTI costituendo o della capogruppo della Rete di Imprese; 
  * Nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile o di Gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, già COSTITUITO, il domicilio eletto, l’indirizzo PEC 
e/o fax devono essere quelli del Consorzio/GEIE; 
 * Nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile o di Gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, COSTITUENDO, il domicilio eletto, l’indirizzo PEC 
e/o fax devono essere quelli di un futuro consorziato/associato 
* Nel caso di Consorzi di cooperative o stabili, il domicilio eletto, l’indirizzo PEC e/o fax devono essere quelli del Consorzio. 
2 Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi 

dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore 
dell'impresa, deve essere allegata, a pena di esclusione, in originale o in copia autentica la relativa procura speciale. 


