
Allegato II 

 

 

 

 

Al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

Corso G. Matteotti, 101 

04100 - LATINA 

BONIFICA.GARE@PEC.IT 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso per la ricezione di Manifestazione di Interesse alla partecipazione alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale presso le sedi 

del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, di cui all’art. 36 comma 2, lett. b 

del D.Lgs 50/2017 e s.m.i. 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a___________________________ il_________ 

C.F.______________________________ residente a___________________________________ 

in via/piazza____________________________ n°______ in qualità di: 

�  Legale rappresentante 

�  Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 

dell’operatore economico___________________________________ (indicare denominazione 

sociale e forma giuridica), con sede legale in ___________________ (prov.___), Via/Piazza 

_____________________ n. ______ codice fiscale n. _____________________________, partita 

IVA n. _____________________ Tel. _______________________, E-mail: 

_________________________________, PEC: _______________________________________, 

qualificato come: 

�  Impresa individuale; 

�  Società; 

�  Società cooperativa; 

�  Altro (specificare):______________________; 

�  Consorzio stabile che partecipa in proprio; 

Nel caso di Consorzio stabile che non partecipa in proprio, indicare i consorziati: 

1.___________________________ (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con 

sede legale in __________________ (prov.___), Via/Piazza ______________________ n. ___ 

Codice Fiscale n. _____________________, Partita IVA n. _____________________; 

2. __________________________ (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con sede 

legale in __________________ (prov.___), Via/Piazza ______________________ n. ___ 

Codice Fiscale n. _____________________, Partita IVA n. _____________________; 
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3.__________________________ (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con sede 

legale in __________________ (prov.___), Via/Piazza ______________________ n. ___ 

Codice Fiscale n. _____________________, Partita IVA n. _____________________; 

 

Nel caso di RT costituito, specificare: 

�  come soggetto mandatario/capogruppo di un RT o consorzio ordinario già costituito, giusta 

atto costitutivo allegato, di cui fanno parte le seguenti imprese mandanti/consorziata: 

1. ___________________________ (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con 

sede legale in _________________ (prov.___), Via/Piazza __________________ n. ___ 

Codice Fiscale n. ____________________, Partita IVA n. ____________________; 

 

2.____________________________ (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con 

sede legale in _________________ (prov.___), Via/Piazza _____________________ n. 

____ Codice Fiscale n. ______________________, Partita IVA n. 

_____________________ 

(per ogni altro mandante/consorziato aggiungere le suddette informazioni). 

Nel caso di RT costituendo, specificare: 

�  come soggetto mandatario di un RT o consorzio ordinario non ancora costituito, di cui fanno 

parte le seguenti imprese mandanti/consorziata: 

1.____________________________ (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con 

sede legale in _________________ (prov.___), Via/Piazza _____________________ n. ____ 

Codice Fiscale n. _____________________, Partita IVA n. _____________________; 

2.____________________________ (indicare denominazione sociale e forma giuridica), con 

sede legale in ___________________ (prov.___), Via/Piazza ___________________ n. ____ 

Codice Fiscale n. ______________________, Partita IVA n. _____________________ 

(per ogni altro mandante/consorziato aggiungere le suddette informazioni). 

 

accettando integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni previste nell’Avviso relativo 

all’indagine di mercato in oggetto, 

 

manifesta 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata mediante RdO sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio indicato. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
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dichiara: 

− di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, punto 1) dell’Avviso 

dell’11/06/2018;  

− di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs richiesti all’art. 6, 

punto 2) e 3) dell’Avviso. 

− di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando 

“Prestazioni di servizi alla Pubblica Amministrazione”, categoria “Servizi di pulizia degli 

immobili e di disinfestazione”; 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

      

 

   Luogo e Data                     Timbro e Firma del concorrente:  

          (mandatario/capogruppo/consorzio ordinario) 

______________________      ___________________________ 

                   Timbro e Firma 

       (mandante/consorziata) 

___________________________ 

            Timbro e Firma 

        (mandante/consorziata) 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento deve essere sottoscritto, anche digitalmente, dal Legale rappresentante, allegando copia del documento 

d’identità in corso di validità, o da un suo Procuratore generale/speciale, allegando originale/copia autentica della relativa 

procura. Nel caso di RT costituiti allegare originale o copia autentica dell’atto costitutivo contenente mandato collettivo speciale 

con rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario. 


