
Allegato A.1. - Istanza di manifestazione di interesse 
 

Spett.le 
SVEM S.r.l. 

Via Raffaello Sanzio, 85 
60125 – ANCONA - ITALIA 

 
 
 Invio a mezzo pec all’indirizzo:  svemarche@pec.it 

 

 Manifestazione di interesse per la partecipazione a procedura negoziata per l’affidamento 
diretto   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, di servizi di supporto alla 
gestione di procedure di selezione ad evidenza pubblica indette da SVEM - SVILUPPO 
EUROPA MARCHE S.R.L..  
 
 
 
  
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________nato a 
___________________________Provincia________________Stato_________________________
_il_______________________________________C.F.___________________________________
__ residente nel Comune di    _________________________________________ 
Provincia________________Stato____________Via/Piazza__________________________ 
 
In qualità di______________________________________________________autorizzato a 
rappresentare legalmente l’operatore economico________________________________ 
con sede nel Comune di ________________________________________CAP_______, 
Provincia_____Stato_______Via/Piazza_______________________________________________
__ 
C.F. _______________________________              P. I.V.A.___________________ 
Tel. _________________ fax ___________ e-mail ___________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto come: 
A) □ soggetto singolo 
B) □ impresa  

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 
 
 
 



 
 

DICHIARA 
 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale, di capacità tecnico – professionali prescritti nel 
punto n. 5 dell’avviso a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura per la realizzazione 
di servizi di supporto specialistico alla realizzazione delle attività connesse;  

 di aver preso visione dell’Avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito istituzionale 
della SVEM MARCHE SRL  e di accettarne tutte le condizioni ivi previste; 

 di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la SVEM MARCHE 
SRL    che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa; 

 di acconsentire al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali forniti nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018e per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) di non avere in corso un contenzioso con SVEM MARCHE SRL, nonché in sede 
stragiudiziale, risultante da documenti scritti; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai 
sensi della vigente legislazione antimafia; 

3) di trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.;  

4) di avere stipulato a proprio favore (nel caso di professionista singolo oppure quando, nella 
società di professionisti o nello studio associato/associazione, l’esecutore della prestazione 
sarà il legale rappresentante) apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
professionali e, in caso di affidamento del servizio di consulenza, di impegnarsi fin d'ora a 
rinnovare la medesima alla sua naturale scadenza;   

5) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni, e di osservare altresì le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti;  

6) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di 
avviamento al lavoro dei disabili;  
ovvero  

7) di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in tema di 
avviamento al lavoro dei disabili;  

8) di essere in grado in ogni momento di provare tutti gli elementi sopra dichiarati e di 
impegnarsi, in caso di partecipazione alla selezione ed al susseguente ed eventuale 
affidamento, a presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non appena 
la SVEM ne farà richiesta.  

 

Data_______________________  
Timbro e Firma  
 
________________________________ 



I dati dei quali SVEM entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del 
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR). 
 
 
Timbro e Firma   

 
_______________________________________ 
 
 
ALLEGARE  
 

- Copia fotostatica non autenticata e leggibile di un documento di identità o 
riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità del titolare o legale rappresentante 
sottoscrittore. 

 
N.B.  

 
- La mancanza di una delle dichiarazioni richieste nel presente Allegato A.1 è causa di 

esclusione.  
- In presenza della parentesi [ ] barrare l’opzione prescelta integrando la dichiarazione 

con i dati richiesti. La mancata scelta e integrazione della dichiarazione è causa di 
esclusione 

 


