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MODELLO A) – Fac simile domanda di manifestazione di interesse  

Spett.le Comune di Gallese  

Ufficio Tecnico  

Piazza del Duomo n. 1  

01035 - Gallese (VT)  

Pec : comunedigallese@legalmail.it 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO 

DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER UN 

PERIODO DI 12 MESI.  

 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________nato/a il _______________  

a_________________________________Codice Fiscale_______________________________________ 

residente in________________________ via/piazza ____________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) 

_______________________________________________________________________________________ 

dellaDitta/Società_________________________________________________________________________ 

con sede legale in 

_______________________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

C.F. n.______________________________ Partita IVA n.________________________________________ 

telefono _________________________ Fax_______________________ ____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________________ 

Presa visione dell’Avviso Pubblico di Codesta Amministrazione Comunale, MANIFESTA IL PROPRIO 

INTERESSE ad essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto come: (barrare l’opzione 

pertinente)  

 Impresa Singola   

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)  

 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo   

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 

80 del D.L.gs. 50/2016;  

 di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, 

Artigianato di ________________________________________________ed attesta i seguenti dati:  
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Denominazione esatta: ____________________________________________________________________ 

N e data iscrizione alla CCIAA: _____________________________________________________________- 

Forma giuridica: _________________________________________________________________________ 

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche):  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ovvero di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi:  

 importo dei lavori assimilabili a quelli oggetto dell'appalto, eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data del presente avviso, non inferiore all'importo dei lavori a base d'asta;  

 adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale l'impresa dovrà fornire l'indicazione delle 

componenti di maggior rilievo in relazione ai lavori a base d'asta.  

 di autorizzare il Comune di Gallese (VT) a trasmettere, in caso di sorteggio, la lettera di invito nonché 

qualsiasi altra comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

_________________________________________________________________________________ 

 di avere preso conoscenza della tipologia del servizio e dei requisiti richiesti per il loro affidamento e 

la successiva esecuzione  

  di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di indagine di mercato.  

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 

ed a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 

amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 

pubbliche amministrazioni.  

LUOGO e DATA          TIMBRO E FIRMA        

  

 

 

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

sottoscrittore.  

N.B. In caso R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun 

componente l’R.T.I. 


