
Spett.le 
PIAVE SERVIZI S.R.L 

Via F. Petrarca 3 
31013 CODOGNE’ (TV) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOTTOSCRIZIONE PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, PER 
L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO DIURNO E NOTTURNO, FERIALE E 
FESTIVO, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI LAVORI E MANUTENZIONI (ORDINARIE E 
STRAORDINARIE) SULLE INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEL 
TERRITORIO DI COMPETENZA DI PIAVE SERVIZI 

 
IL SOTTOSCRITTO   
NATO IL ________________ A  ___________________________________________________  

IN QUALITÀ DI  _______________________________________________________________  

DELL'IMPRESA  _______________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN  _________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

P. IVA / C.F. :  _________________________________________________________________  

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI ____________________N.  ________________  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto 

 in forma di impresa singola; 

oppure 

come  _____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________  

(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende 
partecipare secondo le previsioni dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016) 
 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA 
- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

di lavori pubblici previste dall'art.80 del d.lgs.50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 

- di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le imprese italiane o di altro 

Stato membro residenti in Italia e, per gli altri concorrenti, presso i registri professionali dello 

Stato estero di residenza per l’esercizio dell’attività aggetto dell’appalto ovvero iscrizione al 

registro delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle 

attività produttive  ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione 

presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza; 



- di aver preso visione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura; 

- che la lettera d’invito dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e
  
 
 
 
 
 
   
Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all’affidamento dei servizi oggetto dell’avviso di cui sopra, il trattamento dei dati personali. 
 
 
Luogo e data __________________     Timbro e firma Impresa/e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che lo compongono, salvo che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata 
del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. 
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta con firma digitale, non sarà necessario allegare il documento di 
identità del sottoscrittore. 

 


