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 Modello A 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EDIFICI 

DEL COMUNE DI SCALENGHE (PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE) 

DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024 (CIG Z8433267BF) 

 

MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Al Comune di SCALENGHE 

scalenghe@cert.ruparpiemonte.it 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. 

 

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

 

residente in ……………………..…..via/piazza ……………………………………………… n° …..  

 

in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………….. 

 

con sede in ………………………… via ………………………………………………………n°….. 

 

iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………………….. per attività di 

 

……………………………………………………………..………………………………………… 

 

Codice Attività ……………………..… Data inizio attività ………………………………………… 

 

Codice Fiscale ………………..………………..… P. I.V.A. ………………..………………..… 

 

Tel. ………………..………………..… Cell.  ………………..………………..… 

 

Email ………………..………………..………. PEC ………………..………………..………. 

 

Sede Agenzia dell'Entrate competente per domicilio fiscale ………………..………………..………. 

 

 

N° di posizione INPS ………………..………………..………. 

 

N° di posizione INAIL ………………..………………..………. 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche 

 

MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e dichiara sin d’ora 

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’Avviso per la 

manifestazione di interesse ed in particolare: 
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- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’espletamento del servizio di pulizie; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., né in altre 

cause di esclusione previste dalla legislazione vigente o ostativa a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

- possedere le attrezzature, i mezzi, i materiali, l’equipaggiamento tecnico necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni previste nel servizio in oggetto, in perfetta efficienza; 

 

DICHIARA 
 

di essere informato che la presente manifestazione di interesse non attribuisce alcun diritto alla ditta 

compilatrice in seno alla successiva procedura negoziata e che qualora pervenga un numero 

superiore a 5 (cinque) manifestazioni di interesse saranno invitati solo gli operatori con sede legale 

ed operativa nel raggio di 20 km prima della aggiudicazione definitiva (l’esistenza della sede dovrà 

risultare dal certificato camerale). 

 

 

AUTORIZZA 

 

l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di P.E.C. o email: 

 

………………..………………..…………………………………………………………………… 

 

 

 

Luogo e data ………………..………………..………. 

 

 

 

Firma (il presente documento potrà essere sottoscritto anche con firma digitale) 

 

 

 

………………..………………..………. 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 


