
 

ALL.C  

MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 Spett.le  

 S.G.M. S.c. p.a.  

 via pec info@pec.mercatogenova.it  

 

Oggetto: presentazione manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione dell’uso di spazi 

pubblicitari localizzati nell’area del Nuovo Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto  
 

Il sottoscritto .......................................... nato a ............................. il ..................... residente in ...................... 

via............................. nella sua qualità di ................................. dell’operatore economico.................................  

 

 operatore economico singolo  

[oppure]  

 mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario, così costituito/costituendo  

_____  

_____  

[oppure]  

 Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative  

con sede in ................................., via ................... P.IVA………………………........………...…………  

 

Pec...................................................................................................................  

 

VISTO 

L’ AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’USO DI SPAZI 

PUBBLICITARI LOCALIZZATI NELL’AREA DEL NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI GENOVA 

BOLZANETO 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a presentare la proposta in oggetto e a tal fine  

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 6 del suddetto avviso pubblico e precisamente:  

a) requisiti di ordine generale 

 Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

b) requisiti di idoneità professionale 



Iscrizione nel registro della CCIAA (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) per attività 

connesse all’attività pubblicitaria. 

Assenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. C), d.lgs. n.  231/2001 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'art. 14, d.lgs. n. 81/2008.  

c) requisiti di capacità tecniche e professionali  

Svolgimento di attività pubblicitaria coerente con l'oggetto della concessione 

Elenco dei principali contratti di gestione pubblicitaria effettuati durante il triennio 2016-2017-2018, con 

il rispettivo importo, data e destinatario. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

- di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 

nell’avviso pubblico suddetto;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 

n. 679/2016, che i dati personali raccolti nel presente modello e nella documentazione allegata, saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa.  

ALLEGA 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

 

Luogo e Data ___________  

Il dichiarante  

(Firma per esteso e leggibile) 

 

 

N.B: In caso di RT/Consorzio costituendo il presente modello va compilato e sottoscritto da ciascuno dei 

componenti del raggruppamento/consorzio.  


