
Allegato B 

             

 

 Spett.le  

CONSORZIO DEI COMUNI  

PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO 

Via Senatore Ferraris 3 

14036 MONCALVO (AT) 

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PAR-

TECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ai sensi 

dell’art.5, comma 3 lett. a) “REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI AP-

PALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE AI SENSI DELL‘ART. 36, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016” ap-

provato dall’Assemblea del Consorzio nella seduta del 27/07/2017, per l’affidamento 

del SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CONTATORI DI ACQUA POTABILE 

NEI COMUNI GESTITI DA CCAM per il periodo dal 01/05/2021 al 

31/12/2021- CIG 86621139C5 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………..………….. (Prov ………) il …………………… 

residente in …………………………………..…………  (Prov ………) CAP …………..…… 

Via ………………………………..…………………….………………  n. …………………... 

nella qualità di …………………………………………………………….……………………. 

autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta …………………………….………………….. 

forma giuridica  ……………………………………………………………………...…………. 

con sede legale in ………………..……………..………  (Prov ………) CAP …………..…… 

Via ………………………………..…………………….………………  n. …………………... 

Codice  Fiscale ……………………….….…… Partita IVA ….………………….…….……… 

telefono …………………….………….……… fax……………...……………………..………    

indirizzo e-mail …………………….…………………………………………………………... 

indirizzo posta certificata ………………………………………………………………………. 

 

MANIFESTA 

 

interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la procedura di cui all’oggetto  

come 

 

❑ Ditta singola 

 

❑ Società cooperativa 

 

❑ Consorzio _________________________________________________________ 

 



❑ Capogruppo/mandante di una associazione temporanea di Ditte o di un consorzio  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità pe-

nale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci 

 

DICHIARA 

 

⬧ che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale: 

……………………………………………………………………………………………………... 

⬧ che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di …………………………, 

per le seguenti attività……………………….…………….……………, ed attesta i seguenti dati: 

▪ N. iscrizione …………………………………………………….... nel registro imprese; 

▪ Data di iscrizione ………………………………………………………..…...……….. 

▪ Annotata nella sezione ………………………………………………………………... 

▪ Già iscritta al registro delle ditte con il n. ……………………………………………. 

▪ Sede …………………………………………………….……………………………….  

▪ Data di fondazione …………………………………………...………………………… 

▪ Costituita con atto in data ….……………….. capitale sociale Euro ….………...…….. 

▪ Durata dell’impresa /data di termine ……………………………………………………  

▪ Forma giuridica ………………………………………………………………………… 

▪ Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..…………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

▪ Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accoman-

datari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice 

fiscale) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

⬧ che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

⬧ che il fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi, (2017-2018-2019) è di importo 

pari ad almeno € 100.000,00; 



⬧ che il fatturato specifico, per prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura, relativo agli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), è di importo non inferiore a 

quello posto a base d’asta; 

⬧ che, il fatturato specifico di cui al punto precedente, è dato dalle prestazioni fornite ai sot-

toelencati clienti, di cui si riporta l’indicazione del destinatario (specificando se trattasi di pub-

blico o privato), il periodo di svolgimento e gli importi: 

 

DESTINATARIO PERIODO IMPORTO 

   

   

   

   

   

 

⬧ di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso di manifestazione di interesse 

per l’affidamento del SERVIZIO in oggetto, pubblicato in data 08/03/2021; 

⬧ Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di seguire anche altre procedure; 

⬧ Di essere a conoscenza che il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; 

⬧ Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la pre-

sente dichiarazione viene resa; 

⬧ Per ogni comunicazione inerente la presente istanza il referente è: 

________________________________________________________________________  

Recapito telefonico: ____________________ Pec: ______________________________     

 

 

Lì, ………………… 

             IN FEDE 

  

  ______________________________ 

 

 

 

Allega:      

- Fotocopia documento identità   


