
      ALLEGATO “B”)   (da redigere su carta intestata) 

 
 
          
    ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
 

Spett.le  
Città di Alcamo 
Direzione 3 – Servizi al Cittadino 

                    Area 3 Promozione turistica, pubblica istruzione 
              e Spettacoli 

 
Invio tramite PEC: 
comunedialcamo.protocollo@pec.it 
 

Oggetto: istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per 
l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016  con 
aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/216, per 
l'ideazione e realizzazione di un piano di comunicazione in occasione della festività della Patrona 
“Maria SS dei Miracoli” che si svolgerà ad Alcamo dal 16 al 21 Giugno 2019. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
Nato/a a ………………………………………………………..………………………………. il ………………………………………… 
 
Titolare o legale rappresentante dell’impresa ………………..…………………………………………………………….. 
 
Con sede legale in ………………………………………………….……………………… Provincia ……….. CAP …………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………….………….…………………………………………………………………. 
 
Cod. Fiscale ……………………………………………..…………… Partita IVA …………………………………………………… 
 
Telefono …………………………………………………… Fax …………….…………………………………………………………….. 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
Domicilio eletto: 
 



Via ……………………….….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 
 
n. di telefono.............................................. e-mail  …………………..…………….......................................... 
 
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata per l'ideazione e realizzazione di un piano di 
comunicazione in occasione della festività della Patrona “Maria SS dei Miracoli” che si svolgerà ad 
Alcamo dal 16 al 21 Giugno 2019. 
 
 

 

DICHIARA 
ai sensi ex artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 
attività adeguata in riferimento a quella oggetto del presente avviso; 

 

2) di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare con le 
modalità indicate  la documentazione richiesta nella lettera di invito, di essere in possesso 
dei requisiti previsti nell’avviso e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii; 

 
3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;  
 

5) di essere informato, che  il trattamento dei dati inviati avverrà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE n. 579/2018, per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente, 
ad altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero a concessionari di servizi per ragioni di 
istruttoria, di controllo e/o per verifiche successive; 

6) di consentire il trattamento dei dati  nei modi previsti dalla vigente normativa in materia 
 
 
Luogo e data:________________________ 

 

Firma del soggetto dichiarante: __________________________ 
 



 
 

 

Si allega:  
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante 
 
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale della 
procura. 


