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SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA’ 

_______________________________________________________ 

 

Avellino,              ALLEGATO A 

 
 

Al Comune di Avellino 
Piazza del Popolo n. 1 

83100 Avellino 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

 

OGGETTO: “PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA 
CORONAVIRUS”.  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 55.000 MASCHERINE RIUTILIZZABILI DA 
DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 

 
 

Il/La sottoscritto/a……………………….………… nato/a a ……………………………………. 
il ………………………………..C.F. ………..………………………………….. nella sua qualità 
di …………………….……………………..….……………….……………….……………….…… 
dell’operatore economico…………………………………………………………… con sede 
legale in ……….…………….……Via …………………….……….………….…….  sede 
operativa in ……………………………..... Via …………………………….……….…………     
P.IVA/C.F. ………….…….….………………….  
(tel. _________________________; Pec ______________________________________)  
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla procedura per l’affidamento 
della fornitura in oggetto. 
 

A tal fine,  
il sottoscritto……………………….………… nato a ………………………………..……………. 
 il …………….…………... C.F.………………………………………………… in qualità di: 

 legale rappresentante 
 altro (definire la qualifica) ………..…………………………………………………………..… 

 
dell’operatore economico ………..……………………………………………………...………., 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

 di essere a conoscenza e di accettare che l’acquisizione della candidatura, non costituisce 
proposta contrattuale e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
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dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento della 
fornitura; l’Amministrazione, inoltre, potrà interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. 50 /2016; 
 di essere a conoscenza che la presente non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per la fornitura de quo e che, invece, ciò dovrà essere comunque 
accertato dal Comune di Avellino in occasione della procedura di affidamento. 

 

 
TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E 

FIRMA  DEL DICHIARANTE 
 
 

_____________________________ 
 
 
Si allega: 

 patto di integrità sottoscritto dal Legale rapp.te p.t.;  

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

 copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. 
 


