
 
Modulo domanda manifestazione di interesse  

 
Spett.le 

Società Servizi Territorilali spa 

PEC: sst@pec.sstchioggia 

 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL 

MEPA PER LA FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA AUTOMATICO DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL 

CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. COMPRENSIVO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, CENTRO DI 

CONTROLLO E MANUTENZIONE DI TUTTO IL SISTEMA PER UN PERIO DI 48 MESI. 

 
(Da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa / società / consorzio 

e, nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 da parte di ogni 

soggetto facente parte dell’ATI e del Consorzio) 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________il ____________________________ 

e residente a ________________________ in via ________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Tel.____________________________ E-mail __________________________________________ 

 
Nella sua qualità di legale rappresentante di 

___________________________________________________________ avente sede legale in 

__________________________ Via ________________________________________________ Codice Fiscale 

______________________________Partita IVA ___________________________ Tel.__________________E-mail 

______________________________ PEC _____________________________ 

 
Letto, compreso e accettato l’avviso pubblico esplorativo per acquisizione di manifestazione di interesse relativo alla 

procedura in oggetto; 

 
Consapevole che nel caso in cui, alla data di pubblicazione dell’R.D.O. sulla piattaforma di MEPA, non risultasse iscritto 

nel bando BENI – categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine d’ufficio ” non potrà essere 

destinatario dell’R.D.O. stessa e, pertanto, gli sarà automaticamente preclusa la possibilità di partecipare alla 

procedura di gara 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui all'oggetto. A tal fine 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 e consapevole delle dichiarazioni mendaci del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

 
• che la ditta parteciperà alla procedura di affidamento come (barrare la casella corrispondente): 

[ ] imprenditore individuale ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

[ ] consorzi ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

[ ] consorzi stabili, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

[  ] raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 4,5 comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

[ ] consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

[ ] aggregazioni tra le imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016; 

[ ] i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs n. 50/2016); 

 



• che la ditta che rappresenta (nelle forme dichiarate al punto precedente) ed i suoi rappresentanti soddisfano le 

condizioni ed i requisiti contenuti nell’avviso pubblico esplorativo. A tal fine il concorrente dichiara:  
[   ] che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

[ ] che la concorrente è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività afferente lo svolgimento di servizi oggetto del presente 

appalto;  
[ ] di aver complessivamente eseguito con buon esito nell’ultimo triennio servizi inerenti all’oggetto dell’appalto, 

per un importo complessivo non inferiore ad € 185.500,00= al netto dell’IVA per conto di enti pubblici e/o 

privati;  
[ ] di avere un fatturato globale annuo non inferiore a € 185.500,00= IVA esclusa per ciascun esercizio 

dell’ultimo triennio;  
[ ] di disporre di un numero adeguato di tecnici e di organismi tecnici qualificati;  
[ ] di disporre di adeguate attrezzature tecniche e di misure adottate dall’operatore economico per garantire la 

successiva assistenza e manutenzione; 

 

• che l’indirizzo di Posta Elettronica certificata (P.E.C.) al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni è il 

seguente: 
 

P.E.C..................................................................................................................... 
 
 
• [ ] di autorizzare SST al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti relativi 

alla presente procedura. 
 
 

Data________________ 
 
 

 
Firma digitale 


