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Avviso di consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione di un Accordo Quadro con 
operatori economici per fornitura di teli geocompositi drenanti e bontonitici idonei alla ricopertura 

finale di aree della Discarica di Maiolati Spontini (AN) gestita da SO.GE.NU.S. S.p.A. 
(art. 66 D.Lgs n. 50/2016) 

 
 
 
 

Manifestazione di interesse 
 
 

Allegato 2 
all’avviso della consultazione preliminare di mercato 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

in qualità di ___________________________________________(titolare/legale rappresentante/altro)  

nato a ______________________________________ il ___________________________

residente nel Comune di _________________________________________________ (______)

Stato ____________________________ via ____________________________n _________

con sede legale a ________________________________________ Prov. _________________

via  ................................................................................................................................................... 

Partita IVA/C.F. ............................................................................................................................... 

Numero telefono  ............................................................................................................................. 

Indirizzo e-mail ................................................................................................................................ 

Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) ................................................................ …..

 
con la presente 

 
DICHIARA 

 
a) di voler partecipare alla Consultazione preliminare di mercato, secondo le modalità

prestabilite da SO.GE.NU.S.p.A; 
 
b) (se del caso, se impresa o libero professionista:) che il suindicato soggetto interessato

(impresa o libero professionista) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di……………………………… 
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………………………………....……oppure all’albo……………….….…….per attività
coincidente con quella oggetto della presente Consultazione preliminare di mercato o in un
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 
 

c) (se del caso:) che le informazioni e la documentazione e/o parti delle informazioni e della
documentazione tecnica presentati sono coperti da segreto tecnico – commerciale:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
      
 

d) (se del caso:) che le seguenti informazioni sono utili a ricostruire la posizione del soggetto
nel mercato e la relativa competenza nel campo di attività di cui alla consultazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
      
 

e) (se del caso:) che la divulgazione dei contributi forniti, in particolare dei seguenti documenti:
-      ………………………………………………………………………………………………. 
-      ………………………………………………………………………………………………. 
dovrà avvenire in forma anonima. 
 
 
 

Allegati: 
_________________________ 
 
_________________________  
 
_________________________  
 
 
 
        FIRMA 
 
 

       ____________________ 


