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ALLEGATO A 

Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 

 

Spett.le  

COMUNE DI POSTIGLIONE 

C.SO VITTORIO EMANUELE, N. 183 

84026 - POSTIGLIONE (SA) 

PROTOCOLLO@PEC.COMUNEPOSTIGLIONE.SA.IT 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN LEGGE 

N. 120/2020 e SS.MM. e II. E ART. 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 DA ESPLETARSI SU PIATTAFORMA 

TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

TRATTAMENTO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DEI SERVIZI 

CONNESSI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI POSTIGLIONE DI DURATA 

SEMESTRALE”. 

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto __________________ nato il ___________ a ______________ residente in _______________ 

via ________________ codice fiscale n _________________ in qualità di _____________ dell’operatore 

economico ______________ con sede legale in ________________ via ________________ sede operativa in 

___________ via __________ codice fiscale n __________ partita IVA n _______________. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ___________ Località ______________ CAP _______ n. di telefono ____________ e-mail (PEC) 

___________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla procedura in oggetto e 

CHIEDE 

di essere invitato alla successiva procedura negoziata telematica in oggetto. 

Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento dei servizi in oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 

come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

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

✓ Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
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✓ L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), Provincia di ______________. 

✓ Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016), come 

di seguito: 

a) Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Provincia di _________ per le seguenti attività: _______________; numero di iscrizione: 

___________; codice fiscale ____________ Partita IVA ___________; categoria:  

o micro impresa; 

o piccola impresa; 

o media impresa; 

o grande impresa. 

 

b) L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al n. ___________. Nella Provincia di 

___________, categoria ___. 

✓ 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 per l’affidamento dei servizi in oggetto, i quali dovranno, comunque, essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi 

di legge. 

 

Luogo _______ Data __________________ 

        

       Firma digitale legale rappresentante  
     


