
(Carta intestata della ditta) 

 

    
 Al Comune di Fabrica di Roma 

Via Alberto Cencelli 20 
01034 Fabrica di Roma VT 

PEC:comunedifabricadiroma@legalmail.it  
 

 

Modulo di domanda – Allegato A 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PRESSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA: 
"WWW.ACQUISTINRETEPA.IT" (ME.PA.), PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI CINQUE DISTRIBUTORI DI ACQUA ALLA SPINA DA 
INSTALLARE  PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a 
 il  , nella sua qualità di Legale 
Rappresentante della Società  con sede in 
 alla Via ,Partita 
IVA ,  tel  -
mail   
pec __ 

 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la 
presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
incaso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 

 

MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato nell’oggetto 

 
DICHIARA 

 

1) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
 

- Numero di iscrizione  

- Data di iscrizione  

- Data termine  

- Forma giuridica  

- Codice fiscale  

- Partita IVA  
 

2) Di essere in possesso dell’abilitazione di addetto alle attività di cui al Reg. (UE) n. 2015/2067 - 
limitato categorie I; 

3) Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice degli Appalti (decreto 
legislativo n°50 del 18 Aprile 2016); 

4) Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 
 

 

http://www.acquistinretepa.it/


5) Che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata 
al seguente indirizzo email   e 
all’indirizzo pec:    

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente viene resa; 

7) di aver preso visione dei luoghi a seguito di idoneo sopralluogo in data in presenza 
dell’Ufficio Tecnico; 

8) di essere in assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a 
disposizioni di legge vigenti; 

9) essere abilitato/a sul MePa alla categoria inerente il servizio in oggetto; 
10) di possedere adeguata capacità finanziaria ed economica equivalente ad un fatturato minimo 

annuo pari a 1,5 volte l’importo oggetto di appalto per il quale si manifesta interesse nel 
settore di attività di cui alla presente procedura; 

11) Di aver svolto nel quinquennio antecedente la presente procedura servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente procedura; 

12) Di possedere un’adeguata esperienza professionale nella rimozione di Arsenico e Floruri 
all’interno delle Case dell’acqua.  

 

Data  
 
 

Firma 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

verbale di presa visione in data in presenza dell’Ufficio Tecnico; 

i seguenti documenti:  

 

 


