
[da predisporre su carta intestata] 

 

 
 Spett.le Pensionato Regina Elena 
 Via Pinerolo 61 
 10060 Pancalieri TO 
 PEC reginaelena@pec.it  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata tramite MePA ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
assistenza tutelare, pulizie, lavanderia interna, fisioterapia, animazione anno 2019.  IMPORTO A 
BASE DI GARA DELL’APPALTO: € 665.000,00 (compresi gli oneri della sicurezza pari a euro 
5.000,00), IVA esclusa.  

 

Il sottoscritto … nato il … a … codice fiscale … residente in … via … in qualità di … dell’operatore 
economico … con sede legale in … via …  sede operativa in … via … codice fiscale ... partita IVA …  

 

MANIFESTA 

 

l’interesse dell’operatore rappresentato a partecipare alla procedura in oggetto e  

 

DICHIARA 

 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà attestare: 

a. il possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

b. il possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse e nel capitolato di gara; 

c. il possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse e nel capitolato di gara;  

2. di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse 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 coinvolti possano vantare alcuna pretesa; 

3. di essere a conoscenza che la presente manifestazione d’interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

mailto:reginaelena@pec.it


4. di essere a conoscenza del funzionamento del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e che l’operatore non potrà essere invitato alla procedura qualora non 
risulti iscritto per i servizi oggetto di gara; 

5. che i recapiti per il contatto dell’operatore ai fini dell’eventuale invito alla procedura e di 
ogni altra relativa comunicazione sono i seguenti: 

a. Indirizzo postale: … 

b. PEC: … 

c. Telefono: … 

 

Luogo e data  

 

 

 Il dichiarante  

 (firma digitale)  

 


