
   

 

                                                      
MODULO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Spett.le 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni 

di Castelbianco, Laigueglia, Onzo e la Soc. SCA srl 

Via Genova nr. 2 

17053 Laigueglia (SV) 

 
Oggetto: “Procedura negoziata sul MEPA per affidamento, ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. nr. 50 del 

18/04/2016 e smi, del servizio di manutenzione relativo alla pulizia delle reti fognarie, delle vasche di 

sollevamento, delle fosse  imhoff e degli impianti di trattamento primario, comprensivo di trasporto e 

smaltimento dei reflui speciali prodotti”  nei comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia e 

Villanova  d’ Albenga. 

 

CIG 80711278B2 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________ il _______________ residente 

nel Comune di ____________________ Via _________________, cod. fis. __________________ in qualità di 

_______________________ della Ditta _______________________________________ 

avente sede in ______________________ Via ____________________________________ PEC 

________________________ P.I. _____________________________ cod. fis. _____________________________ 

 

DICHIARA 

  Di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ___________ al nr. _______ dal ______________ nr. REA ________ 

  Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2006 e smi; 

  Di essere accreditato nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nella categoria MEPA 

“SERVIZI - PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI ” 

nel bando relativo ai “Servizi“; 

 

  Di essere in possesso dei Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa e tecnico-

finanziaria indicati nell’ Avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 

  Di essere iscritto all’ INAIL codice _______________ posizione ____________________ 

 

  Di essere iscritto all’ INPS con matricola _____________ sede INPS di ___________________________ 

 

  Di essere informato, ai sensi dell’ articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 

a partecipare alla procedura negoziata per l’ affidamento dell’ incarico in oggetto. 

 

 

 

Luogo e data ____________                                                           sottoscritto digitalmente da  

                                                                                                         ______________________ 

 
 
Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


