
Al Comune della Spezia – Servizio Ambiente 
pec:  protocollo.comune.laspezia@legalmail.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b), 
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DEL LABTER DEL COMUNE. 
 

 

il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ________________________________  

residente a ______________________ Via ___________________________ n. ____ 

codice fiscale ________________________________________________________   

titolare rappresentante della ditta ________________________________________ 

con sede legale in ___________________  Via ________________________ n. ___ 

cod. fiscale __________________________ p.iva ____________________________ 

tel. _________________________________  fax ___________________________  

mail ________________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
L’interesse all’affidamento del servizio in epigrafe  
�   con idoneità individuale   
�   con idoneità plurisoggettiva (in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari 
ecc.): 
capogruppo: …………………………………………………………………………………………………… 
mandante: ……………………………………………………………………………………………………… 
mandante: ……………………………………………………………………………………………………… 

N.B. :  
in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito o di consorzio 
ordinario di concorrenti non costituito, la presente manifestazione di interesse deve essere resa 
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio;  
in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari costituiti la manifestazione di interesse dovrà 
essere sottoscritta dalla capogruppo o mandataria allegando mandato collettivo speciale. 

 
 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
� Che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei 
confronti dell’impresa e delle persone ivi indicate e di essere comunque esente da cause di 
esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla 
normativa vigente;  
� Di  essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-economica 
richiesti nell'avviso pubblico per la presentazione di dichiarazione di interesse alla 
partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto: 
 



Anno Fatturato Committente Tipologia servizio 

2014    
2015    
2016    
 
� Di essere a conoscenza che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità 
indicate e la documentazione richiesta nella lettera d'invito che il Comune della Spezia 
trasmetterà alle Imprese che avranno manifestato interesse nei termini e nei modi di cui 
all'avviso di indagine di mercato; 
� Di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni 
incluse nell’avviso di indagine e nel capitolato speciale d'appalto; 
� Di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di 
merito e non comporta l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né 
l’attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento del servizio; 
� Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 

Data 
________________________

_ 

 
______________________________________

_ 
(firma del titolare/legale rappresentante) 

N.B. Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 


