All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Puglia
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali
Via Amendola n. 201/5-7
70126 BARI
dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di vaccinazione
antinfluenzale 2016/2017 rivolto ai dipendenti degli Uffici della Puglia dell’Agenzia delle
Entrate
Il sottoscritto___________________________________________________________
nato il _________________________ a_________________________________________
e residente nel Comune di __________________________ Prov. ____________ via/p.za
_______________________________________________________ n. _______________
Cod.Fiscale ___________________________in qualità di __________________________
dell’Impresa ______________________________________________________________
iscritta alla CCIAA di __________________________al n.ro _______________________
con sede in _____________________ Prov. . ____________ CAP ___________________
via/p.za _____________________________________________________ n ___________
con codice fiscale __________________________________________________________
con partita IVA ________________ telefono ________________ fax _________________
posta elettronica certificata ___________________________________.
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e
DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) di non trovarsi nessuna condizione per la quale sussistono uno o più motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Agenzia che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
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per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato e accertato secondo le modalità indicate nella successiva lettera d’invito

__________________ , lì ____________
_____________________________
(FIRMA*)

*La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta con firma digitale, oppure,
laddove sottoscritta manualmente, essere corredata da fotocopia di valido documento di
identità del sottoscrittore
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