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OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELL'ELENCO DI OPERATORI 
 ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 e s.m.i. TRAMITE MERCATO 
ELETTRONICO (M.E.P.A.), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 
COMUNALI IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2025. 

 
 

 
A) Il sottoscritto ________________________________________________________________  

nato a ________________________  il  ______________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di      legale rappresentante,            procuratore,              altro  

(specificare) ____________________________________________________________________________ 

ragione sociale _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________  C.F. _____________________________________ 

N. telefono___________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per l’inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a, D. L. 76/2020 come convertito con Legge n. 120/2020 tramite mercato 
elettronico (M.E.P.A.), per l'affidamento del servizio di pulizia locali comunali per il periodo dal 
01.04.2022 al  31.03.2025 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA: 

 che alla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse si trova in una delle 
seguenti situazioni (barrare la casella corrispondente): 

□ risulta iscritto e presente sul MEPA, con attivazione per il Bando SERVIZI – Gestione degli 
immobili – categoria “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione 
impianti”; 

□ di avere in corso la procedura di iscrizione al Bando SERVIZI – Gestione degli immobili – 
categoria “Servizi di pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 
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 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3.2 dell'avviso di 
manifestazione di interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 
dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016); 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneita' professionale previsti all'art. 3.3 dell'avviso di 
manifestazione di interesse; 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________  

 

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel 
rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.                  
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate 
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita , di 
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.                 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. 

 

………………………., lì …………………….      firma del Legale rappresentante 

 

        ......................................... 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad 
impegnare l'Operatore Economico, mediante delega o procura o mandato d'agenzia da 
allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di 
valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

N.B.: Alla manifestazione di interesse NON va allegata ulteriore documentazione. 

 

ATTENZIONE: nel caso di manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente e inviata 
tramite PEC non è richiesta l'allegazione del documento di identità del 
sottoscrittore. 


