
ALLEGATO “B” dell’avviso pubblico 
Manifestazione di interesse e dichiarazione servizi analoghi realizzati 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento, 
separato  e  disgiunto  per  lotti,  dei  servizi  di  SENSIBILIZZAZIONE  all’innovazione  delle 
filiere/sottofiliere:  “Sistema  Casa/Efficienza  energetica  ed  energie  rinnovabili”  (Lotto  1  -  CIG 
7031436C89),  “Informatica/ICT  e  digitalizzazione”  (Lotto  2  -  CIG  7031448672)  e 
“Meccanica/Meccanica di precisione” (Lotto 3 - CIG 7031455C37)

Alla Camera di Commercio di Padova
Piazza insurrezione 1/a
Padova

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato a _________________________________ (Prov. _______) il _________________________ 

C.F.__________________________________

residente nel Comune di _______________________________________________ (Prov. _______)

Via __________________________________________________________________ nr. ________

in qualità di _______________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________ 

con sede in Comune di _________________________________ (Prov. _______) CAP ____________ 

Via ____________________________________________________________________ nr. ________

C.F.  ______________________________________ P.I. ___________________________________

Tel ____________________________ 

E-mail ______________________________________________

PEC _______________________________________________

C H I E D E
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di mappatura delle filiere/sottofiliere:  
“Sistema Casa/Efficienza energetica ed energie rinnovabili” (Lotto 1 - CIG 7031436C89), “Informatica/ICT 
e digitalizzazione” (Lotto 2 -  CIG  7031448672)  e “Meccanica/Meccanica di precisione” (Lotto 3 -  CIG 
7031455C37) (Art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016) in qualità di:

໐ Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2, lettera 
a) D. Lgs. 50/2016;

໐ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 
per conto della/e seguente/i  consorziata/e _____________________________________________ 
di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art.  
80, D. Lgs. 50/2016;

໐ consorzio  tra  imprese artigiane: art.  45,  comma 2,  lettera  b)  D.  Lgs.  50/2016 per  conto della/e 
seguente/i  consorziata/e  ______________________________  di  cui  si  allegano  le  relative 
dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;

໐ consorzio  stabile: art.  45,  comma  2,  lettera  c)  D.  Lgs.  50/2016  per  conto  della/e  seguente/i  
consorziata/e   ______________________________________  di  cui  si  allegano  le  relative 
dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
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໐ operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 avente la 
seguente  natura  giuridica:  _____________________________  sulla  base  della  seguente 
legislazione vigente nello Stato di provenienza: ________________________________________.

Allo scopo,  pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,  esibizione  
o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la  
propria responsabilità

DICHIARA 

● di aver realizzato, negli ultimi 5 anni,  i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto della procedura:

Committente Oggetto dell’appalto Importo 
contrattuale 

contabilizzato

Data inizio
e fine 

esecuzione

2



● l’insussistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’articolo  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  in  capo 
all’impresa e ai soggetti nel medesimo articolo richiamati

● che l’impresa è iscritta al  Registro imprese della Camera di  Commercio con attività analoga e/o 
riconducibile a quella oggetto del presente servizio; 

DATA ___________ TIMBRO  E FIRMA 

La dichiarazione deve essere effettuata (mediante firma digitale o mediante firma autografa allegando in tal 
caso  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore)  da  un  legale  rappresentante  o  da  un  
procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i 
poteri di firma.

3


