
 
 

 

Allegato 1  

Modulo di manifestazione di interesse per la partecipazione alla consultazione 
 

 

 

Spett.le 

FONDAZIONE ISOLA COMACINA  

via Brera n. 28  

Milano - 20121   

a mezzo pec: 

isolacomacina@pec.accademiadibrera.milano.it 

 

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio bar/ristoro della 

Locanda dell’Isola Comacina.  

 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ____________ il ________ 

C.F._______________ in qualità di 

____________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la 

____________________________________________ con sede legale in 

____________________ prov. ____ CAP _____ via __________________ C.F./Partita I.V.A. 

n. ____________________, telefono _________________, PEC ________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE  

a partecipare alla consultazione preliminare di mercato indicata in oggetto, indetta ai sensi 

dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016. 

A tal fine, allega la documentazione seguente: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o del soggetto 

munito dei necessari poteri di firma;  

- contributo di carattere tecnico in cui l’operatore interessato presenti sinteticamente le 

mailto:isolacomacina@pec.accademiadibrera.milano.it


 
 
 

informazioni richieste all’articolo 1 dell’Avviso di consultazione preliminare di mercato. 

 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole 

delle responsabilità e delle conseguenze civili e delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 della 

citata normativa per le ipotesi ivi indicate di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e, altresì, conscio che, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per 

cui la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

1. di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 

dell’Avviso pubblico della consultazione preliminare di mercato in oggetto, in particolare, di 

essere consapevole che la partecipazione alla stessa non ingenera alcun affidamento, non 

costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura, non 

dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso e non vincola in alcun modo la Fondazione che, in 

qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà la facoltà di interrompere, sospendere o 

revocare la consultazione preliminare di mercato nonché interrompere, in qualsiasi momento, 

la consultazione di uno o più operatori economici o sospendere la relativa procedura di 

prossimo avvio senza alcuna  responsabilità o pretesa, aspettativa né alcun diritto da parte degli 

operatori economici consultati. Ciò in quanto la presente consultazione preliminare non è 

finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto e il relativo avviso non costituisce invito a 

proporre offerta o a partecipare a gara essendo l’affidamento dei servizi in oggetto subordinato 

all’avvio di apposita procedura di gara. 

2. che l’Operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di conflitto di interessi, di divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione, di affidamento di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001. 

A tal fine eventualmente dichiara: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. di essere a conoscenza che la Fondazione si riserva di procedere a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. 



 
 
 

4. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla 

privacy. 

DICHIARA ALTRESÌ  

 la non sussistenza nel contributo, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 5, lett. a) e 

dell’art.29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di informazioni, dati o documenti protetti da diritti 

di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni 

altra informazione utile a ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del 

soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione; 

oppure 

 la sussistenza, nell’ambito del contributo fornito, di informazioni che costituiscono segreti 

tecnici o commerciali, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a) e dell’art.29 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. quali: 

Sezioni/parti/paragrafi/punti  Pagina Motivazione 

   

   

   

pertanto, non autorizza la Fondazione a pubblicare il contributo, in quanto coperto da segreto 

tecnico/commerciale, in conformità con le previsioni di cui all’art. 3, par. 3, pag. 5 e 6 

dell’Avviso. 

DICHIARA INFINE 

nei limiti di cui sopra, di autorizzare la Fondazione alla divulgazione o comunque all’utilizzo 

del contributo tecnico, anche per estratto, in forma anonima.  

 

 

Luogo e data _____________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________________ 

(Firma sottoscritta digitalmente) 
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