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Oggetto: Manifestazione di interesse volta ad individuare i soggetti da invitare alla successiva 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del DL 76/2020, come modificato 
dall’art. 51 del DL 77/21 ed in deroga all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 
Per il  
“SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE, CONSULENZA IN AMBITO DI REVISIONE LEGALE E 
CERTIFICAZIONE BILANCI CONSUNTIVI SU TRE ANNUALITÀ” 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….… 

nato/a ……………………………………… il ……….……residente in …..………..…………….…..…………………… 

prov. ……via ……………………..…………………..……………. C.F. .………………..………………………..….…… 

in qualità di ……………………………...………………………………………………………….………………………… 

dell’impresa  ……………..………………………..……………………………………….…………………………………. 

con sede legale in ……………………………...………………prov. …….…via…………………………………..… 

e sede operativa in ……………………………...………………prov. …….…via…………………………………..… 

partita IVA/C.F. n……………………………………………… telefono …………………………n. di fax. ……………. 

e-mail …………………………………………………………… PEC…………………………………………………… 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura in oggetto 
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa): 

o Impresa singola; 
o Società Cooperativa; 
o Consorzio 
o Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

o Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito; 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
 

2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
 

3) che l’impresa che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane 
presso la Camera di Commercio di per attività inerente al servizio da 
affidare, ed attesta i seguenti dati: 

• denominazione e forma giuridica ; 

• n. di iscrizione nel Registro delle imprese ; 

• data di inizio dell'attività ; 



• (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n. 
381/1991 della Regione     al n.     in corso di validità ovvero

Sede legale  ____ ______; 

Sede operativa (se diversa) ______; 

  

 che l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro Società di revisione legale istituito presso il  

Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. 

 

 

4) di possedere le risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione del 
servizio oggetto di affidamento; 

 

5) di possedere i requisiti di cui al punto 6 della manifestazione di interesse; 
 

6) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nella manifestazione di interesse; 
 

7) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti; 

 

8) di accettare che l'avviso in oggetto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo l’ente Ater di Viterbo 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA 

 
 

 

  , lì    
 

N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di documento di identità (in corso di validità) 
del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata l’originale o 
la copia conforme della procura. 


