
Allegato “A”
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

                  Spett.le
Centrale Unica di Committenza
c/o Comune capofila
Via IV Novembre, 79

96014 FLORIDIA (SR)

 OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del  “Servizio di Manutenzione e 
Disotturazione  condotte fognarie”. CIG 7892525DA8

D I C H I A R A Z I O N E

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ..........................................

nato/a  il ...................................... a .................................................................................................... 

in qualità di.................................................................................................................................... 

della ditta ......................................................................................................................................... 

con sede legale in ............................................................ prov................. CAP ................................ 

Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ..............................

pec ............................................................

M A N I F E S T A

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, di cui al combinato disposto degli artt. 36, comma
2, lett. b) e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che il Comune di Floridia si riserva di espletare senza alcun
vincolo come:

 Impresa Singola             ___________________________________________

Altro  (specificare)           _____________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

D I C H I A R A
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui

all’art. 80 del D.L.vo. 50/2016;

- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato di _____________________________ ed attesta i seguenti dati:

Esatta ragione sociale:



 ………………………………………………………………………………......
N. e data iscrizione alla CCIAA:

 ……………………………………………………………………….
Forma giuridica:

 …………………………………………………………………………………………
- di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 e di essere in regola con

i versamenti annuali;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti e di aver preso conoscenza  delle particolari condizioni 

espresse nell’Avviso esplorativo;

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA

...........................……....................... .....................................…..................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.

In caso R.T.I., ovvero di ricorso all'avvalimento,  il presente modulo deve essere reso e sottoscritto
distintamente da parte di ciascun componente l’R.T.I. e/o dall'operatore economico ausiliario.


