
MODULO  
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Comune di Pinerolo 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10064  PINEROLO 

 
 

Oggetto: Manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, D. Lgs. n° 
50/2016 per l'affidamento del SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI IN 
EMERGENZA ABITATIVA.  - CIG. Z121BBEE15. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________, �titolare �legale rappresentante � procuratore 

(barrare la voce che interessa) della società/impresa/cooperativa 

_______________________________________, con sede legale in 

____________________________________________________, e sede amministrativa in 

______________________________________________________________________ indirizzo e-mail 

___________________________________, indirizzo PEC ____________________________________con 

tel n° ____________________ e con fax n° _____________________, con codice fiscale n° 

_____________________________ e con partita IVA n° _____________________________;  

 

concorrente:  

come singola si � no �;  

come A.T.I si � no �  

consorzio  si � no �  

(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 

costituito, i campi sopra riportati vanno duplicati e compilati con riferimento ad ogni soggetto che 

costituisce il raggruppamento od il consorzio ed il presente modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli 

operatori economici) 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. 
 
 

DICHIARA 
 

DA COMPILARE A 
COMPUTER OPPURE IN 
STAMPATELLO CHIARO E 
LEGGIBILE 



- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
stazione appaltante 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 possedere i requisiti generali e speciali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura negoziata; 
 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei suddetti 
requisiti e che, in occasione dell'espletamento della procedura negoziata, la stazione appaltante 
richiederà di fornire dichiarazioni più specifiche, le quali saranno sottoposte a verifiche, nonché di 
produrre idonea documentazione atta a comprovare il possesso del requisito di capacità economico-
finanziaria; 
 
- di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto; 
 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno 
conservati agli atti d'ufficio. 
 
 

ALLEGA/ALLEGANO ALLA PRESENTE: 
 

 dichiarazione resa nel Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti per la 
partecipazione, debitamente sottoscritta e con allegata copia fotostatica non autentica di un documento 
di identità del sottoscrittore; 
 
 (nel caso di procuratore del legale rappresentante), copia conforme all’originale della relativa procura. 
 
 
       
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
          (firma digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente modulo deve essere: 
 
- sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore; 
- sottoscritto dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti capo al raggruppamento 
temporaneo o al consorzio ordinario di concorrenti o all’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 
o al soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), se non ancora 
costituito; 
- sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo 
o del consorzio ordinario di concorrenti o dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o del 
soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) se già costituito; 
- corredato da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 
- corredato da copia della procura, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore. 
 


