
Allegato A  

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

B), D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI N.3 AUTOVEICOLI PER LA 

RACCOLTA DEI RIFIUTI CON ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE 

DOTATA DI SISTEMA DI COMPATTAZIONE, P.T.T. 7.500 KG.  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, nato/a a 

______________________, il _____________________________, residente nel Comune 

di__________________________________________ Provincia 

____________________________ 

Stato_______________ Indirizzo _____________________________________ n. _______ 

nella sua qualità:  

(barrare la casella che interessa)  

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore speciale/generale dai seguenti estremi 

________________________________________ 

dell’operatore economico denominato 

“____________________________________________________________________”, con sede 

nel Comune di _____________________________________ C.A.P._________________ 

Provincia __________________________ Stato ____________________ indirizzo 

_______________________________, n. ________, P.IVA. 

_________________________________ C.F. ________________________________, Telefono 

__________________, indirizzo P.E.C.___________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico stesso  

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui 

all’oggetto.  

La partecipazione avverrà (barrare una delle due caselle):  

 IN FORMA SINGOLA (imprese individuali anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi 

stabili);  

 IN FORMA PLURISOGGETTIVA (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario): 

 in qualità di mandataria; 

 in qualità di mandante 

del Raggruppamento temporaneo come di seguito meglio precisato (indicare il nominativo 

degli Operatori Economici della compagine): 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

A tal fine, assumendo la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/2000),  

DICHIARA: 



1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________________________________ 

(oppure ad altro registro o Albo equivalente, secondo la legislazione nazionale di 

appartenenza) 

Numero di iscrizione:________________________________________________; 

Data di iscrizione:___________________________________________________; 

Forma giuridica:_____________________________________________________; 

Codice Attività:______________________________________________________; 

Oggetto sociale:______________________________________________________; 

Categoria:   micro impresa   piccola impresa  media impresa  grande impresa; 

Termine di durata: ____________________________________________________; 

Organo di amministrazione:_____________________________________________; 

Cariche sociale, amministrative e tecniche (specificare i nominativi, il luogo e la data di 

nascita, la residenza e la qualifica con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

D.Lgs. n.50/2016):____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 

2) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;  

3) con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui ai punti 5.3 e 5.4 dell’avviso pubblicato 

dichiara altresì:  

 di disporre direttamente dei requisiti di capacità per la partecipazione alla gara;  

 di non disporre direttamente dei requisiti di capacità per la partecipazione, motivo per il 

quale richiederò l’avvalimento ex art. 89, D. Lgs. n.50/2016.  

 

4) ai fini dell’eventuale invio della Lettera d’Invito, l’utilizzo del seguente indirizzo 

P.E.C.:_____________________________________________________________. 

5) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.  

Luogo _________________________, data_____________ 

                                                                                            Il richiedente  

_______________________________ 

 

N.B. Allegare fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore 


