
ALLEGATO A  

“Allegato (A) Modello Domanda e Dichiarazione Sostitutiva” 
Spett.le  

Consac Gestioni Idriche Spa  

Via. O Valiante  

Vallo della Lucania 

Pec: appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO BIENNALE FORNITURA, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI SU 

CINQUE AREE TERRITORIALI PER AUTOMEZZI AZIENDALI  

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato  a _______________________ (___)  

 

il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante dell’operatore   

 

economico _______________________ con sede in ____________________ (___) via __________________  

 

n. _____Cap ______ tel. ___________________codice fiscale /P.I: __________________________________  

 

PEC: ___________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE CHIEDENDO 

 

di essere invitato alla/e procedura/e negoziata per la procedura indicata in oggetto per l’area: 

 

      Lotto 1 - Area: Sede operativa Vallo Scalo - spesa biennale prevista pari ad € 16.000,00, oltre IVA; 

      Lotto 2 - Area: Sede operativa S. Antuono-Polla - spesa biennale prevista pari ad € 5.000,00, oltre IVA; 

 Lotto 3 - Area: Sede operativa Villammare - spesa biennale prevista pari ad € 4.000,00, oltre IVA; 

      Lotto 4 - Area: Sede operativa Palinuro - spesa biennale prevista pari ad € 4.000,00, oltre IVA; 

 Lotto 5 - Area: Sede operativa Castellabate - spesa biennale prevista pari ad € 3.000,00, oltre IVA. 

 

(barrare solo la casella corrispondente al/i lotto/i cui si intende partecipare) 

 

A tal fine dichiara che ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti 

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di appalto e di stipula dei relativi contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di possedere altresì 

tutti i requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso per il/i lotto/i a cui si intende partecipare. 

Data ____________  

 

 

                                                                        Timbro e firma digitale titolare/legale rappresentante 

 

 

 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del Titolare/Legale Rappresentante. 
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