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Spett.le 
Fondazione Arena di Verona 
Via Roma n.7/D 
37121 – Verona (VR) 
Pec: arenadiverona@legalmail.it   

 
 

Oggetto:  Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di “TRASPORTISTICA A MEZZO FURGONI 
CON CAPIENZA FINO A 20 MC., BILICI CON CAPIENZA FINO A 80 MC. E 
BILICI CON CAPIENZA OLTRE 80 MC. DAL 01/06/2019 AL 30/09/2019” 

 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ______________________ ( _ ) il  

______________, C.F. ____________________, residente a _______________ in Via  

_______________n° ________, nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore) 

________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° 

_________ del ________________________ a rogito del notaio 

_______________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa 

(Denominazione/ Ragione Sociale) : ____________________________________________ 

con sede in ______________________, via _________________ n° _________, codice 

fiscale _______________ e partita IVA ____________________, iscritta al Registro Imprese 

presso la CCIAA di ________________ al n. _____________, REA n. _______________, 

per la seguente attività ________________________, Codice ATECO _________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitata alla procedura negoziata in oggetto: 
□ come Impresa singola/società cooperativa; 
□ come Consorzio (che si riserva di indicare l’impresa/e consorziata/e in sede di offerta); 
□ come Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo o di un consorzio già 

costituito; 
□ come Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo o di un consorzio da 

costituirsi; 
□ come Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito; 
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□ come Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi; 
 
fra le seguenti imprese: 
 
Capogruppo 
………………………………………………………….……………………………………………… 
 
Mandanti 
…………………………………..………………………….…………………………………………… 
 
A tal fine dichiara 
 
1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
2. di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ……………………………… per l’attività oggetto dell’appalto; 
3. di essere in possesso dei requisiti di “capacita economica e finanziaria” e di “capacità 
tecniche e professionali” richiesti nell’Avviso di Manifestazione di Interesse e, nello specifico: 

- esecuzione, negli ultimi tre esercizi disponibili (2016-2017-2018), di servizi analoghi 
a quello oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari ad almeno € 
55.000,00= (Euro cinquantacinquemila/00); 

- realizzazione, per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2016-2017), di 
un fatturato annuo, per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un 
importo pari ad almeno € 100.000,00= (Euro Centomila/00). 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

COMUNICA 
 
i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura in oggetto: 
 
Denominazione _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________ - P. Iva _______________________________ 
 

Telefono ___________Fax ___________E-mail _______________ PEC________________ 
 

Referente_____________________________Cell: ________________________________ 
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(Luogo e Data) 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
        Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si precisa che in caso di richiesta non firmata digitalmente la candidatura non verrà 
presa in considerazione. 
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