
 

                        Al COMUNE DI Motta Sant’anstasia  

 Piazza Umberto 21 
                                                         infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct 
  

 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica tramite 

RDO sul MePA art. 36 comma 2 lett. B), d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di 

pulizia degli uffici comunali   periodo contrattuale presunto 12/06/17-30/06/18 

 
Il/la sottoscritto/a    

(cognome) (nome) 

nato a (  ) il    

(luogo) (prov.) 

residente a (  ) 
(luogo) 

in Via n.    
(indirizzo) 

in qualità di  dell’impresa    
(ragione sociale) 

 
 

con sede legale in    

 

partita iva  , cod. fiscale e Tel    

 
indirizzo e-mail indirizzo PEC   

 
in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 

 

         impresa singola, di cui all’art. 45 c. 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 

 

          Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese art. 45 c. 2 lett. d) del 

D.Lgs. 50/2016 Il/la sottoscritto/a    
(cognome) (nome) 

nato a  (  ) il    (luogo) prov.) 

residente a (  ) 

(luogo) 

in Via n.    
(indirizzo) 

in qualità di  dell’impresa    
(ragione sociale) 

 
 

con sede legale in    

 

partita iva  , cod. fiscale e N° Tel    

 
indirizzo e-mail indirizzo PEC   

con ruolo di: 
 

 

mailto:infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct


 

 

Capogruppo (mandatario) di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da 
costituirsi/già costituito o di un GEIE fra le imprese: 

 
Ditta sede legale    

 

Piazza/Via   n.  C.A.P. .F.  P.I.     

  

E 

 

Il/la sottoscritto/a    (cognome) (nome) 

nato a (  _) il    

(luogo) (prov.) 

residente a  (  ) (luogo) 

in Via n.    
(indirizzo) 

in qualità di  dell’impresa    
(ragione sociale) 

 
 

con sede legale in    

 

partita iva  , cod. fiscale e N° Tel    

 
indirizzo e-mail indirizzo PEC   con ruolo di: 

Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi/già costituito fra le 
imprese: 

 

Ditta sede legale    /Via   n.   

C.A.P.  C.F.  P.I.    

 

Ditta sede legale     Piazza/Via   n.   

C.A.P.    

C.F.  P.I.    
 

 
 

 

          Nel caso di consorzi art. 45 c. 2 lett. b, c, e del D.Lgs 50/2016 
 

Il/la sottoscritto/a    
(cognome) (nome) 

nato a (  ) il    

(luogo) (prov.) 

residente a (  ) 
(luogo) 

in Via n.    
(indirizzo) 

in qualità di  dell’impresa    
(ragione sociale) 

 



 

 

con sede legale in    

 

partita iva  , cod. fiscale e N° Tel    

 

indirizzo e-mail indirizzo PEC   

 

in qualità di 
 

            Consorzio appartenente alla     

                seguente tipologia Art.                 

45 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 

            Art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs      

       50/2016 Art. 45 c.  2 lett. e) D.Lgs 50/2016 

Il quale concorre per I seguenti consorziati: (Indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato) 

 
Ditta sede legale      Piazza/Via   n.  C.A.P.    

C.F.  P.I   

 

Ditta    sede
 legale 

 

 

Piazza/Via  n.  C.A.P.   

 

C.F.  P.I.    

 
Presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto “AVVISO  

ESPLORATIVO PER "INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI 

FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE  RDO SUL MEPA 

RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 

CONTRATTUALE PRESUNTO 12/06/2017-30/06/2018 di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni 

conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt.46,47 e 76 del D.P.R. 

n.445/2000, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

 ad essere invitato alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, ex art. 36, commi 2 

lettera b)  del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali  per il 

periodo  12/06/17-30/06/18  

DICHIARA 

 



 

di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.A. e di essere iscritto  al PRODOTTO “SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI AD 

USO UFFICIO” INIZIATIVA “SIA 104-SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE 

AMBIENTALE/SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- BENI E SERVIZI PER GLI 

IMMOBILI)  

  

 di possedere i requisiti richiesti nell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, per l’affidamento del 

servizio di pulizia degli uffici comunali periodo presunto 12/06/17-30/06/18.. 

 
COMUNICA 

 che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’indirizzo PEC, cui l’Amministrazione 

potrà inviare le comunicazioni è il seguente:  

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Data,____/____/________ 

 

 Firma del dichiarante 

 _________________________________ 

             
 

N.B. La presente istanza dovrà essere firmata : 

 

o Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,  del D. Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate. Il 
documento informatico sostituisce  il documento cartaceo e la firma autografa.     

 

Oppure                                                                                                                                                                                                                        

 

o In maniera autografa, alla quale deve essere allegatala copia fronte/retro leggibile non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 
 
Sbarrare  l’ipotesi che ricorre 

 

 


