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ALLEGATO 1 

 
Spett.le  

 

Comitato Organizzatore “MILANO 2023”, 
 Viale Luigi Majno 17/A – 20122 Milano  

 

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

INERENTE 
servizio di produzione televisiva delle competizioni sportive che si terranno in occasione della 

manifestazione “Campionato del Mondo Seniores di Scherma 2023”, per il periodo 
intercorrente tra il 25 luglio 2023 e il 30 luglio 2023 in Milano. 

CIG 9670532775 

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) 
 

 

luogo e data di nascita 
 

 

nella qualità di (indicare la carica sociale) 
 

 

dell’operatore economico (denominazione) 
 

 

forma giuridica dell’operatore economico 
 

 

indirizzo sede legale dell’operatore economico 
(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

partita IVA/ C.F. dell’operatore economico  

numero telefono 
 

 

indirizzo di PEC 
 

 

indirizzo di posta elettronica 
 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla procedura in oggetto come: 
(crociare la voce interessata) 
 
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) 
 
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di cui all’art. 45, comma 
2, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D. lgs. n. 
50/2016, s.m.i.) costituito da: 

 
Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso. 

Oppure 

[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016): 
 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 
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[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., oppure 
Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) oppure Gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, lettera g), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.), in qualità di: 

[ ] Mandatario (Capogruppo) 

Oppure 

[ ] Mandante 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 
 
[ ] già costituito 

Oppure 

[ ] da costituirsi (all’art. 48, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) 
fra: 
 

 Denominazione Codice fiscale Percentuale di 
partecipazione 

Mandatario    

Mandante    

 

A tal fine, consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di 
manifestazione di interesse con riferimento all’oggetto 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

    DICHIARA 

❑ l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., nonché delle altre cause ostative 

a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione vigente. 

 

INOLTRE DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla successiva procedura: 

 

❑ iscrizione nel registro delle Imprese di ……………………………………… con il numero di Repertorio 
Economico Amministrativo …………..………………….………… data costituzione 
…………………………………… con oggetto…..; 

❑ possesso attrezzature, mezzi, materiali, equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle prestazioni; 

❑ avere realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili un fatturato medio annuo nel settore dell’attività 
dell’appalto non inferiore ad Euro 150.000,00 Iva esclusa; 

❑ essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

❑ di impegnarsi, nella futura procedura negoziata, ad accettare e sottoscrivere tutti i termini, i patti e le condizioni; 

❑ di impegnarsi, nella futura procedura negoziata, ad accettare e sottoscrivere le clausole contenute nel patto di integrità;  

❑ di impegnarsi, nella futura procedura negoziata, ad accettare e sottoscrivere la dichiarazione di conformità dia 
standard sociali minimi. 

 
DATA …………………………………….. 

 
 
 

IL DICHIARANTE 
(Apporre firma digitale) 

 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/I  SOTTOSCRITTORE/I 

 

 
N.B. In caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento temporanei di concorrenti inserire le dichiarazioni e i dati richiesti per ciascun soggetto costituente il 
raggruppamento. 

 


