
 

Allegato 1 

 

Istanza di manifestazione di interesse 

 

       OGGETTO:   Manifestazione di interesse alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di sgombero 

neve – triennio 2022/2024. 

 

Il sottoscritto ………………………………… nato a……………….………il………………… , nella sua 

qualità di legale rappresentante dell’impresa/operatore economico …………………………………………  

con sede legale a……………………………….. in via…………………………........................n................. 

C.F……………………………………….……………PIVA……………….................................................. 

pec....................................................... tel ……………………….. ; 

 

In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio 

interesse a partecipare alla successiva procedura di gara, relativamente ai seguenti lotti: 

 

 Lotto 1 – strade interne al centro abitato; 

 

 Lotto 2 – strade esterne al centro abitato; 

 

 Lotto 3 – Cimitero Comunale; 

 

 Lotto 4 – rimozione, carico e trasporto; 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

 

DICHIARA 

 

• che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme 

che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di …............................. al n……………… 

per le seguenti attività: 

    ............................................................................................................................................................ 

    .............................................................Codice ATECO: ................................................................... 
 

• che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono i seguenti: 

Sig. …............................................... nato a …........................…................. il.................................... 

in qualità di …………………………………………………C.F. ……………………………….....; 

Sig. …............................................... nato a …........................…................. il.................................... 

in qualità di …………………………………………………C.F. ……………………………….....; 



 

Sig. …............................................... nato a …........................…................. il.................................... 

in qualità di …………………………………………………C.F. ……………………………….....; 

 

• che la Ditta che rappresenta è iscritta al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, al 

Bando Servizi, alla categoria “Servizi di pulizia strade e servizi invernali”. o comunque lo stesso si 

impegna all’iscrizione,  consapevole che qualora la Ditta non risultasse iscritta al bando e 

nella categoria suddetta, alla data di invio dell’eventuale richiesta di offerta, la stessa sarà 

esclusa; 
 

• che il soggetto che rappresenta ha realizzato nel predente triennio un fatturato nel settore non 

inferiore a €. ………………….. (non inferiore alla somma degli importi presunti dei lotti per i quali 

manifesta interesse); 

 
• di avere a disposizione mezzi, attrezzature e personale idonei allo svolgimento del servizio in 

oggetto; 

 

(barrare con una crocetta la modalità di partecipazione): 

• che il soggetto che rappresenta, qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, 

dichiara sin d’ora che intende presentare offerta come: 

  □  Impresa singola  
 

oppure 

 

□ mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario  
 

oppure 

 

□ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 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, 

riservandosi di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 
 

 

luogo data 
        L’Impresa 

FIRMA DIGITALE 

 

 

 
 
Allegare alla presente copia di un documento d’identità del Legale Rappresentante sottoscrittore della presente istanza. 


