
ALLEGATO A  

Fac-simile Manifestazione di interesse  

 

 
 

 
Spett.le  

Consac Gestioni Idriche Spa  

Via. O Valiante, 30  

Vallo della Lucania 

Pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it 
 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI TRA I QUALI ESPLETARE UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE” - CIG: 8212884E44 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato a______________________________________il__________________________________ 

C.fiscale_______________________________________________________________________ 

In qualità di 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della procura 

e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità)________________________________________________________________________ 

dell’OPERATORE ECONOMICO  

denominato_____________________________________________________________________               

con sede in _____________________________________________________________________ 

n._______,CAP__________________provincia________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

partita IVA______________________________________________________________________ 

mailto:appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it


residente in via__________________________________________n.________, CAP_________ 

provincia______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC__________________________________________________________________ 

telefono______________________________________FAX_____________________________ 

in nome e per conto dell’operatore stesso 
 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

a partecipare alla selezione per la quale è stato pubblicato l’Avviso in oggetto. 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni previste, anche di 

natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

dichiara quanto segue: 

1. Il possesso dei requisiti di carattere generale e la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno 

dei motivi di esclusione dalla procedura previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2. L’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 

159/2011 (Codice delle leggi Antimafia); 

3. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e 

l’assenza di altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e 

tecnico – professionali e di capacità tecnica, richiesti nel capitolato d’appalto (Allegato B), 

in corso di validità, che saranno adeguatamente documentati, in sede di presentazione 

dell’offerta. 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante e del firmatario. 

 

 

 

 Timbro e firma legale rappresentante 

 

 


