
 1

ALLEGATO A 

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

 

 

Spett.le  

ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. 

V. LE PETRARCA, 68 

27029 VIGEVANO (PV) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la parteci pazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ex a rt. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio cassoni a tenuta stagna, trasporto e 

recupero o smaltimento dei fanghi biologici (CER 19 .08.05) prodotti presso l’impianto di 

depurazione acque reflue a Vigevano in Via Aguzzafa me n. 120.” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO  CON CORRISPETTIVO A MISURA 

I servizi assegnati con l’appalto raggiungeranno un valore massimo complessivo di netti € 

410.000,00= (Euro quattrocentodiecimila/00) oltre IVA di cui € 408.000,000 oltre Iva quale 

importo esecuzione servizi a base d’asta ed Euro 2.000,00 oltre Iva quale importo oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

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:  
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Domicilio eletto:  

Via ………………….……….. Località…………………………………….. CAP …………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..………………………………… 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla procedura in oggetto 

CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e 

dei requisiti minimi di cui al fac-simile allegato “B” dell’avviso di indagine di mercato. 

 

(Località) ……………………., lì …………………         

        TIMBRO e FIRMA  

        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai 

sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

 

 

 


