
MODELLO N. 1 

FAC – SIMILE Modello di manifestazione di interesse 

 
[su carta intestata dell’operatore economico] 

 

 

Spettabile 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Viale del Bosco Rinnovato n. 4/A 

20090 - Assago (MI) 

Alla c.a.: Responsabile del Procedimento – Dott. Ivano Tonelli 

 

[luogo], [data] 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per una manifestazione di interesse per la selezione di un 

operatore economico specializzato nella consulenza fiscale – tributaria di natura 

stragiudiziale da rendersi in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 

 

I termini definiti nell’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse avranno lo stesso significato 

nella presente comunicazione ove non altrimenti espressamente indicato. 

 

Il sottoscritto […], nato a […], il […], residente in […], codice fiscale […] nella sua qualità di legale 

rappresentante/procuratore speciale dell’operatore economico […] con sede in […] codice fiscale e 

Partita IVA n. […], fax […], e-mail: […] con la presente 

 

Manifesta 

 

l’interesse del suddetto operatore economico a partecipare alla selezione in oggetto; 

e dichiara 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi: 

  

‐ di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso; 

‐ di essere in possesso dei requisiti generali richiesti dal D.Lgs. 50/2016 e che non 

sussistono a proprio carico cause di esclusione e/o di incompatibilità previste dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, né da qualsiasi altra Legge applicabile; 
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‐ di essere in possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dall’Avviso, in 

particolare  

 di essere regolarmente iscritto all’Albo professionale dell’Ordine Dei Dottori 

Commercialisti e Degli Esperti Contabili Di Milano; 

‐ di essere in possesso delle capacità tecnico- professionali richieste dall’Avviso, in 

particolare: 

 di aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, servizi di 

consulenza fiscale-tributaria di natura stragiudiziale in favore di enti pubblici e/o 

privati per un importo almeno pari ad Euro 120.000,00 (si veda documentazione 

allegata a comprova del requisito); 

 di aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, almeno un 

servizio di consulenza fiscale-tributaria in favore di enti aventi la qualifica 

giuridica di Società concessionarie (si veda documentazione allegata a comprova 

del requisito); 

L’operatore economico prende atto della circostanza per cui la presente procedura di 

manifestazione di interesse non ha natura vincolante per APL, avendo valore di tipo 

esclusivamente esplorativo; la stessa è infatti destinata a verificare la disponibilità, da parte del 

maggior numero di imprese, a presentare la propria candidatura per lo svolgimento del contratto in 

oggetto, e pertanto l’avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c., non prevedendosi attribuzioni di punteggi, graduatorie o altre classificazioni di 

merito. 

Distinti saluti. 

 

Il legale rappresentante/procuratore  

 

 

 

Si allega copia: 
1) del documento d’identità del sottoscrittore con relativa dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
2) documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnico – professionale; 

 
ed eventualmente 

3) della relativa procura attestante i poteri del sottoscrittore. 
 


