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Modello A 
Fac simile – istanza di 

manifestazione interesse 

Spett.le  

Acqualatina S.p.A. 

Viale Pier Luigi Nervi s.n.c. 

Centro Commerciale Latinafiori  

Torre 10 Mimose, V piano scala B  

04100 – Latina 

 

Istanza di partecipazione  

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38, 46, 47, 48 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  

  

Oggetto: Manifestazione di interesse all’affidamento diretto, previa indagine di 

mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e del 

regolamento per le attività negoziali di Acqualatina S.p.A. gestita telematicamente, 

del servizio di help desk di Acqualatina S.p.A. - Rf. Prat. n. A2100413. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato il _______________ a _________________________________ (_____________) 

in qualità di __________________________________________________________ (la 

dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore, in tale ultimo caso deve essere prodotta la relativa procura) della società 

______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________, via ____________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese di____________________________ al 

n._______________________ (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza) con codice fiscale n. __________________________________ partita 

I.V.A. ________________________ Tel. _____________________________, con la 

presente 

MANIFESTA L’INTERESSE 

 

a) ad essere invitato a partecipare alla procedura di cui in oggetto;  

b) a partecipare alla procedura di gara nella seguente veste: (indicare la forma di 

partecipazione: ad es. impresa singola, mandataria di RTI, etc….) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. suddetto, quanto di seguito riportato: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 previsti nella sezione “E” dell’“avviso di manifestazione di interesse” in 

oggetto, pubblicato sul sistema di acquisti telematici di Acqualatina S.p.A., accessibile 

dal sito https:// acqualatina.tuttogare.it, nonché sul profilo della Committente 

www.acqualatina.it nella sezione “Trasparenza - Appalti e Contratti”; 

 di non trovarsi in alcuna altra situazione che configuri un’ulteriore causa di divieto a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese o CCIAA da cui risulta che la scrivente 

impresa svolge attività nel settore cui l’appalto in oggetto si riferisce; 

✓ di possedere un fatturato specifico relativo al settore di attività oggetto del presente 

appalto che, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della 

manifestazione d’interesse, è pari ad € ___________________________, come 

riportato nella seguente tabella (requisito di cui alla lettera “E.2.A” della 

manifestazione di interesse): 

 

Anno ________ 

 

Anno _______ 

 

Anno ________ 

 

 

   

            Anno       Anno      Anno 

Totale _____+_____+______  

 

✓ di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse, a pena di esclusione: 

 un contratto di punta nel settore di attività oggetto dell’appalto, per un importo 

almeno pari ad € 42.034,00 (euro quarantaduemila trentaquattro/00)), I.V.A. esclusa  

ovvero in alternativa  

 almeno 2 (due) contratti di punta nel settore di attività oggetto dell’appalto, ciascuno 

del valore almeno pari ad € 31.525,00 (euro trentunomila cinquecento venticinque/00), 

I.V.A. esclusa. 

Nota: (i) per ogni contratto eseguito dovrà essere riportata la descrizione 

dettagliata dell’oggetto, l’importo, la data e il committente; (ii) le prestazioni 

http://www.acqualatina.it/
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valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel triennio antecedente la pubblicazione 

dell’Avviso ovvero la parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di 

prestazioni iniziate in epoca precedente. Con il medesimo criterio saranno valutate 

le prestazioni iniziate ma non ancora ultimate nel periodo di riferimento. 

Committente Oggetto del contratto Data Importo 

    

    

    

    

✓ di eleggere il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento di cui alla 

manifestazione di interesse in oggetto, presso il seguente indirizzo: 

in Via/Piazza/Altro ___________________________________________ n° ________ 

Comune _____________________ Provincia _______________ CAP _____________ 

fax ___________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

PEC___________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

l’invio della Richiesta di Offerta e delle comunicazioni di cui all’art. 76, 5° comma del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come di altre eventuali comunicazioni che 

ACQUALATINA dovesse inviargli nell’ambito della procedura in oggetto, ai recapiti 

sopra indicati e 
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AUTORIZZA, inoltre, 

l’invio della lettera di invito e delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016, così come di qualsiasi altra eventuale comunicazione che ACQUALATINA 

dovesse trasmettere nell’ambito della procedura in oggetto, attraverso il portale del 

sistema di acquisti telematici della Stazione Appaltante, presso il quale pure elegge 

domicilio. 

Data                              Firma 

 

_________,__________________                         _______________________ 

 

 


