
 

  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA 

DEL MANTO STRADALE E SUE PERTINENZE CON IL REINTEGRO DELLE MATRICI 

AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE. CIG: 9148648728. 

  

  

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  

  

  

Spett.le     

COMUNE di ADRANO  

Settore Polizia Municipale 

 Piazza Umberto, n. 28  

 95031 Adrano (CT) 

Pec: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it  

  

  

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ex   
artt. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma MEPA   

  

Il sottoscritto ____________________________________ nato a 

_________________________________  

Prov. (___), il ___/___/_____ e residente a 

____________________________________________________  

Prov. (___) Via ________________________________________ n.c. _______ in qualità di 

_____________  

________________________________________________________________
___________  dell’Impresa/Cooperativa 
________________________________________________________________
___ con sede in _____________________________ Prov. (___) Via 
____________________________________ _________ n.c. ____ codice fiscale 
n. _____________________________ partita IVA n. ________________ 
__________________________ tel. n. ____________________________ fax n. 
____/__________ pec ___________________________ e mail 
____________________________________________  
  

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO  

  

alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 della medesima normativa in caso di dichiarazioni false o mendaci, in 

qualità di:  

  impresa/società 
singola; oppure  

  capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti; oppure  

  consorzio; 
oppure  



 facendo ricorso all’avvalimento per i seguenti requisiti __________________  

  

DICHIARA  

in relazione al soggetto rappresentato, nonché in relazione alla propria posizione ed a tutti i 

soggetti individuati dall’articolo 80 del d. lgs. 50/2016,  

  

CHE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SONO QUELLI STABILITI E 

PREVISTI:  

  

1. dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura; 

2. dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale 

 

DICHIARA INOLTRE  

  

 di aver preso visione delle particolari condizioni di esecuzione del contratto stabilite dal 

capitolato descrittivo e prestazionale e di accettarle integralmente senza condizioni e 

riserve;   

  

 di essere iscritto nell’elenco fornitori della piattaforma telematica MEPA;  

  

 di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’ 

indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________ 

dell’operatore.  

  

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 GDPR, la raccolta dei dati 

personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.  

  

In fede,   

  

Data ____________________  

  

                                                                                                 FIRMA  

 

__________________________  

  

  

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di 
idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale 
rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa 
procura)  


