ALLEGATO A
Modello istanza di manifestazione di interesse
(da inviare via PEC)
Spett.
A.S.SE.M. SpA
Loc. Colotto, 11
62027 San Severino Marche (MC)
assemspa.gare@legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, COSI’ COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 2,
LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GAS,
CON RILEVAZIONE DI FOTO, NEI COMUNI DI SAN SEVERINO MARCHE - CASTELRAIMONDO - PIORACO GAGLIOLE (MC).

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il ________________________________
Codice fiscale: ___________________________________________________________________________
residente in ___________________________________ Prov _________ CAP ________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________ Prov _______ CAP _____________________
sede operativa in____________________________________Prov________CAP______________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________ Partita IVA_________________________________
telefono ________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto in ___________________________________ Prov _______ CAP _____________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________________
telefono ________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________

MANIFESTA L’INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016,
così come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 per l’affidamento della prestazione di cui
in oggetto.

A tal fine consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
• L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016;

• Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016
come di seguito:

Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di
_______________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione __________________________data di iscrizione_______________________________
durata della ditta/data termine _________________forma giuridica ________________________________
Codice fiscale________________________________ Partita IVA ___________________________________

• Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui
all’art. 83 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

• Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
• Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della gara a procedura
negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.
Luogo_______________
Data________________
Firma_______________________________________

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

