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MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Procedura telematica disponibile su piattaforma digitale previa iscrizione 
all’Albo Fornitori di SO.GE.NU.S. S.p.A. 

https://sogenus.acquistitelematici.it 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO - AI SENSI DELL’ART. 63 DEL 

D.LGS. n.50/2016 – DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTODI QUOTA PARTE DEL PERCOLATO 
DI DISCARICA – CODICE C.E.R. 19 07 03 “PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA 
QUELLO DI CUI ALLA VOCE 19 07 02”-PRODOTTO DALL’IMPIANTO SO.GE.NU.S. S.p.A. 
DI MAIOLATI SPONTINI 

 
Codice C.I.G.:    8278575036 
Tipo di procedura: Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 

del D.Lgs n.50/2016 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo determinato dal massimo ribasso offerto ai sensi 

dell’art. 95 c.4 lett.b) 
Impegno di spesa presunta: € 460.350,00 (euro quattrocentosessantamilatrecentocinquanta/00) 

al netto di I.V.A. 
Durata presunta dell’appalto: Mesi 6 (sei)dal 01/07/2020 al 31/12/2020 
  Contratto rinnovabile alle stesse condizioni per ulteriori mesi 6 dal 

01/01/2021 al 30/06/2021 nel caso ricorrano le condizioni 
 

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

nato a …………………………..…………………………………. il ………...….…………………………………………………………… 

nella sua qualità di…………………………………….……..…………..…(titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) dell’impresa ……..………………………….……….……............................................................ 

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

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

C.F. …………………………………………………………………. e P. IVA ………………………………………..……………………..…… 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato a partecipare alla gara mediante procedura negoziata su piattaforma elettronica 
per l’affidamento del servizio in oggetto. 
A tal fine 
 

DICHIARA 

https://sogenus.acquistitelematici.it/
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ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse. 
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 servizio 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; 
b)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
c)  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 
 


