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Allegato 1 
 

Al Dirigente Area Territorio 

Comune di Castelnuovo Rangone 
Via Roma, 1 

41051 – CASTELNUOVO RANGONE (MO) 

comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

                                                               

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX 
ART. 36, COMMA 2, lett. b) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER  L’AFFIDAMENTO DELLA 
“FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BAGNI PUBBLICI E RELATIVI SERVIZI - PARCHEGGIO 
COMPARTO CARNI VIA ALDO MORO - CUP B28I18000980004 – CIG 802471082D)”. 

Il/La sottoscritto/a………………...............................................................………………….……………………………… 

Nato/a il……………………….................................... a ........................……….…………….……………….………………. 

in qualità di………………………………......….................................................................………………………………… 

dell’operatore economico …………….........………………………...............................................................….….... 

con sede in…………………………...…………….………………………………….............................................................. 

con codice fiscale n. ….....…………..…………………………………………………........................................................ 

con partita IVA n. …….......………………………..……………………………............................................................... 

telefono ..........................................  mail ............................................. 

Indirizzo PEC ……………………………………………………………………………….……… 

Visto l’avviso pubblicato da Codesta Amministrazione, preso atto e accettato tutto il contenuto del 
medesimo, con la presente  

C H I E D E 

di essere invitato/a alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di cui all’oggetto e a tal 
fine, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, 

DICHIARA 

- di non essere incorso/a in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico; 

- di essere abilitato al MEPA o di impegnarsi ad essere abilitato entro la data di invito; 

- di presentare la propria candidatura nella seguente forma (contrassegnare l’opzione che interessa): 

a) come soggetto singolo; 

b) come membro di un soggetto a natura plurisoggettiva costituito/da costituirsi:___________________ 

A T T E S T A 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento 
(CE). 

 ………………………....., lì ……………. 
(luogo)                (data) 

FIRMA DIGITALE                                                 
_______________________________________ 

 
Note per la compilazione: 
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1. In caso di candidatura plurisoggettiva la domanda andrà compilata e sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che si candidano in associazione. 

2. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un 
procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 

3. Alla presente domanda non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione, nè alcuna 
offerta economica. 


