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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: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 7, E 216, 

COMMA 9, DEL D. LGS. 50/2016 e LINEA GUIDA ANAC N. 4 PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIMOZIONE E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE IN 

FIBROCEMENTO AMIANTO SUI FABBRICATI AZIENDALI SITI NEL COMUNE DI VIGEVANO”. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN PROGETTO CON CORRISPETTIVO A MISURA È 

DETERMINATO COME NEL SEGUITO: 

Importo esecuzione lavori a base d’asta € 165.860,00, oltre importo oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 31.660,00 per un TOTALE LAVORI pari ad € 197.520,00 + IVA come per legge. 

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:  
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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 diidentità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 

comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

 

 

 


