
FACSIMILE 
 

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
 
 

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

IMMOBILI COMUNALI 

–ANNO 2018- 
 
 
 
 

Spett.le 
COMUNE di ROVATO 

Area Pubblica Assistenza 

Via Lamarmora, 07 

25038 ROVATO (BS) 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 mediante piattaforma regionale di mercato elettronico Sintel 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ________________________ 

Prov (____) il ___________________________ e residente a ____________________________________ 

Prov. (____) Via ______________________________ n._______ in qualità di _______________________ 

____________________________________ dell’Impresa/cooperativa ____________________________ 

___________________________________ con sede in _________________________________ Prov. (___) 

Via _____________________________ n._______ c.f._______________________________________ 

P.IVA_____________________________________ tel. _____________________ fax ______________ 

mail_________________________________ pec_____________________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE 
INVITATO 

 
alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della medesima normativa in caso 
di dichiarazioni false o mendaci, 

 
 
 

DICHIARA 
                                      IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI 

 
dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura, in particolare: 

a)  Requisiti di ordine generale previsti dall’ art. 80 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

b)  Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) 

con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse; 

c)  In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia.     

 

 



FACSIMILE 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
 di essere iscritto nell’elenco fornitori della piattaforma telematica di Regione Lombardia SINTEL, qualificati per 

contrattare con il Comune di Rovato e la Provincia di Brescia; 
 

di autorizzare l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento 
-  all’ indirizzo di posta elettronica certificata (in caso di imprese)____________________________________ 

 

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.vo 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 

In fede 

Data_____________ 

FIRMA 
 
 
 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 
corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante.  

 


