
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

OGGETTO: Indizione Affidamento diretto previa indagine di mercato - mediante pubblicazione di un 

Avviso di Manifestazione di Interesse -, c.2 lettera a) art.36  D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art.14 del 

Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA in data 22/02/2017, del/della servizio di 

l’affidamento DEL SERVIZIO TRINCIA STOCCHI, SPARGISALE e SPAZZAMENTO NEVE  

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI. 

C.I.G. Z491F66AF0 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... Nato/a a ...................................................... 

 

il ............................... C.F. ........................................ residente a ........................................................................ 

 

indirizzo ……………………………………………………………..................................... n. civico ................ cap .................... 

CHIEDE 

di partecipare alla gara avente per  oggetto abbattimento e triturazione di residui vegetali emergenti dal 

suolo nelle zone di discarica già completate e oggetto di rinverdimento e piantumazione di ripristino 

vegetazionale,  con trincia stocchi trainato da trattore; in inverno attività di spargisale e spazzamento neve. 

A tal fine, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 D. Lgs.50/2016 e 

concernenti i criteri di selezione di cui all’art.83 D.lgs. 50/2016 c.1 e nello specifico dei requisiti di idoneità 

professionale c.1, della capacità economica e finanziaria c.2 e delle capacità tecniche e professionali. 

Inoltre 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136  

Timbro ditta 

 



 

 

 P
ag

. 2
 a

 2
 

L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nello specifico si impegna a: 

a)  utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso 
la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente 
capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle 
transazioni; 

c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
d)  comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati, gli 

estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. 

 

……………………………………….. 

Luogo e data 

……………………………....………. 

Timbro e firma 

Attenzione:  

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 


