ALLEGATO MI
(Da riportare su carta intestata)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
FONDAZIONE ENPAIA
Viale Ludwig Van Beethoven, 48
00144 Roma
Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 36,
comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura di un software
applicativo, e del relativo servizio di Sviluppo e Manutenzione, per la Gestione delle Paghe e
del Personale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il sottoscritto .....................................................................................................................................,
nato a ................................................................ il..............., in qualità di legale rappresentante ovvero
di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. …………………. del ……….…………(allegata
in

originale

o

in

copia

autenticata)

dell’Operatore

Economico

………………….……………………………………………………….………………… con sede in ……………………………
Via ……………………….……………………………… Cap: ………………………. C.F.: ……………..…………………
P.I.:….……………………….…
PEC: ………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto .....................................................................................................................................,
nato a ................................................................ il..............., in qualità di legale rappresentante ovvero
di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. …………………. del ……….…………(allegata
in

originale

o

in

copia

autenticata)

dell’Operatore

Economico

………………….……………………………………………………….………………… con sede in ……………………………
Via ……………………….……………………………… Cap: ………………………. C.F.: ……………..…………………
P.I.:….……………………….…

PEC: ………………………………………………………………………………………………….
preso atto del contenuto dell’avviso esplorativo e dei suoi allegati, le cui prescrizioni si
intendono integralmente conosciute ed accettate,
DICHIARA/NO
−

Il proprio interesse alla partecipazione all’eventuale procedura selettiva per i servizi in
oggetto (barrare la casella che interessa):
o

come operatore economico singolo

o

come operatore economico singolo in avvalimento con l’operatore economico

…………………………….………. (C.F./P.IVA ……………………………………………)
o

altro

(specificare:

Consorzio,

RTI,

ecc)

…………………………………………………………………………………………..……..
−

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblicato dalla
FONDAZIONE ENPAIA relativo alla procedura in oggetto;

−

di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse ha il solo scopo di
comunicare alla stazione appaltante la disponibilità di operatori sul mercato
potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura di gara;
pertanto, la presente richiesta non è in alcun modo vincolante per la stazione
appaltante, non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte,
ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli per le parti interessate.

Luogo e data

Firma/e dell’operatore economico e firma 1
[firmato digitalmente]

__________________

________________________________________

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

1

al fine di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto, è sufficiente inviare il presente modulo firmato digitalmente dal
soggetto/soggetti identificati sull’avviso di selezione con relativo documento di riconoscimento in corso di validità (con la debita documentazione
attestante i poteri di firma); pertanto, in questa fase, non è richiesto l’inoltro di ulteriore documentazione/certificazioni a corredo della domanda.

