
Allegato 1 
 
                           CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. SALERNO 

 UFFICIO BIBLIOTECA 
         VIA GEN. CLARK 19/21   
         84131 - S A L E R N O 

CCIAA.SALERNO@SA.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 
 

 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO - BIBLIOTECA CAMERALE SERVIZIO CATALOGAZIONE SBN 
WEB.   

 
 

Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………. nato/a ……………………………………………………..(    )  il ………………….. 
 
e residente in …………………………………………..(    )  alla via …………………………………………………………………………n…………… 
 
Codice Fiscale…………………………………………….nella sua qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’operatore economico …………. 
 
........ .............................................................................  con sede in .............................................................. (     ) cap  ………………………. 
 
Via ................................................................................................................................ n. …Telefono...………………………………………….. 
 
Fax …………………………………..Codice Fiscale…………………………………………..Partita Iva……………………………………………….. 
 
sede operativa in  ....................................................... (      )  cap…………………  Via ……………………………………………………n……….  
 
email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

manifesta interesse 
 
alla partecipazione alla procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/2016, dei servizi della Camera in oggetto. 
 
A tal fine, memore delle pene stabilite in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 

 
Dichiara 

 
a)  di aver preso visione dell’invito a manifestare interesse; 

 
b)   che l’impresa è essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________________  ove risulta attiva 

per i servizi di cui trattasi; 
 
c)   che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che allega apposita 

dichiarazione sostitutiva (Allegato 1/A); 
 
d)  che i soggetti, ai fini delle verifiche di cui all’art.80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sono: 
  

……....…………………....…nato/a a ……................................... il ………………cod.fisc….…………………….. 
 
……....…………………....…nato/a a ……................................... il ………………cod.fisc….…………………….. 
 
……....…………………....…nato/a a ……................................... il ………………cod.fisc….…………………….. 
 
……....…………………....…nato/a a ……................................... il ………………cod.fisc….…………………….. 
 
……....…………………....…nato/a a ……................................... il ………………cod.fisc….…………………….. 
 
riportare i dati: 
del direttore tecnico in ogni caso; 
del titolare in caso di impresa individuale; 
dei soci in caso di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
 

e)  che nel corso dell’anno 2020, non sono stati sostituiti o cessati dalla carica i soggetti di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 

oppure 
 
(nell’ipotesi in cui l’esclusione e il divieto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, operino nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito) 
 
che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
 
(cancellare la voce che non interessa) 
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f)  che tutti i soggetti indicati al precedente punto d hanno reso la dichiarazione sull’apposito modello (Allegato 1/B) che si allega alla presente 

istanza; 
 
g)  che non presenterà manifestazione d’interesse altra impresa con la quale esistono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.; 

 
ovvero 
 
che l’impresa non è a conoscenza della presentazione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti che si trovino in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato autonomamente la propria manifestazione d’interesse; 
 
ovvero 
 
che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'a rt. 2359 cod. civ. con 
l’impresa………………………………………………….. …………………………………………………………………. ma ha formulato 
autonomamente la propria manifestazione d’interesse in quanto non imputabile al medesimo centro decisionale; 

 
(cancellare la voce che non interessa) 
 

h)  che con riferimento alla presente manifestazione d’interesse, non ha in corso, né ha praticato intese e/o pratiche  restrittive della concorrenza 
e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi  inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e della Legge n. 
287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

 
i)  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,comma 14, della Legge n.383/2001 e s.m.i.,; 

 
oppure 
 
che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
 
(cancellare la voce che non interessa) 

 

j) di autorizzare l’eventuale invio dell’invito per la procedura di cui trattasi  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
PRENDE ATTO 

 
 

- che i dati sopra riportati, forniti in occasione del cottimo in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale della Camera di Commercio nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per quelli ad esso connessi; 
- che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
- che in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/03; 
- che la comunicazione di tali dati ha natura di onere al fine della partecipazione al cottimo fiduciario; 
- che un eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità per l'Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all'esclusione o 

all'annullamento dell'affidamento.  
- Il titolare e il responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dott. Raffaele De Sio  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ........................................................  

 
                                                                                     IL DICHIARANTE 

 
  ............................................................................................   
 
 
 
Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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