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Modulo di Manifestazione di Interesse ( Allegato 1) 

                                                                                                                
Al Comune di URI  
Area Tecnica 
Via Sassari, 95  
07040 – URI (SS) 
 
 

 
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. 
CODICE CIG : 8468971FF1 
 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il ______________ 

e residente a ______________________________ in via ________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________  

Nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________________________ 

avente sede legale in _________________________ Via/Piazza  __________________________ 

Codice Fiscale  ______________________________ Partita IVA __________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________  

Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla 
procedura in oggetto,  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI 
PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, a tal fine 
 
 

 



DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 e consapevole delle dichiarazioni mendaci 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:  
 

a) che la ditta parteciperà alla procedura di affidamento come (barrare la cesella 
corrispondente): 

� concorrente singolo ;  
� mandatario capogruppo di: - raggruppamento temporaneo verticale orizzontale, ai sensi degli 
articoli 45, comma 2, lettera d), e 48, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
� mandante in: - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016  

b) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per la manifestazione di interesse ai 
fini della partecipazione all’appalto; 

 

Oppure  
dichiara di volersi avvalere dei seguenti requisiti di altro operatore economico ai sensi dell’art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016:  
� ____________________________________________________________________________ 

� ____________________________________________________________________________ 

� ____________________________________________________________________________ 
 
c) di essere iscritto alla piattaforma Telematica di SardegnaCAT; 
 

d) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività 
corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede 
all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e 
nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA al 
numero: ____________________________________________________________________  
 
e) di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all’importo del servizio; 
 
f) di possedere capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio; 
 

g) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2017– 2018 – 2019), un fatturato complessivo, per ciascun 
anno, per servizi di servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio e servizi analoghi a 
quelli oggetto di gara, pari almeno all’importo a base di gara; 

 

h) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova 
del possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dalla stazione appaltante 
secondo le modalità previste nel bando di gara. 

 

i) di autorizzare il Comune di URI al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGDP), per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

Si allega la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (non 
necessario in caso di firma elettronica digitale). 

 
Luogo e data_______________________________                                       Firma autografa  

                           oppure  
              Firma elettronica digitale 

 


