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                   Al Comune di CAVALLERMAGGIORE 
 

 
 

 
 

 
ISTANZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE 

ECONOMICO CUI AFFIDARE L’INSTALLAZIONE ED IL RIMESSAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA  

 

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________ 

nato il __________________ a __________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico _______________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ 

con codice fiscale n° ___________________________________________________ 

con partita IVA n° _____________________________________________________ 

partecipante/i  alla procedura negoziata indicata in oggetto come1: 

 

� soggetto singolo di cui all’art. 45, comma 2 a) D.Lgs. 50/2016;  

� consorzio di cui all’art. 45, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016;  

� consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 c) D.Lgs. 50/2016;  

� capogruppo di una  RTC di cui all’art. 45, comma 2 d) D.Lgs. 50/2016; 

� componente di una RTC di cui all’art. 45, comma 2 d) D.Lgs. 50/2016; 

� consorzio  ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 e) D.Lgs. 50/2016; 

� aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 

5/2009, ex art. 45, comma 2 f) D.Lgs. 50/2016 

� GEIE di cui all’art. 45, comma 2 e) D.Lgs. 50/2016; 

 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta/no ed all’oggetto della richiesta di 

offerta, 

FORMULA/FORMULANO LA SEGUENTE OFFERTA 

COSI’ COSTITUITA: 

 

a. Introduzione generale nella quale si forniscono una presentazione del soggetto 

proponente, una descrizione di esperienze pregresse inerenti l’oggetto della 

Manifestazione di Interesse e l’elenco delle referenze; 

b. Progetto tecnico di uso/utilizzo, nel quale si descrivono: 
� le modalità di rimessaggio del bene; 
� le modalità concernenti la procedura e la tempistica di installazione della 

tendostruttura; 

� livelli di servizio e modalità di assistenza agli utenti; 

c. proposta di ulteriore utilizzo in favore di soggetti “terzi”, nel quale si descrivono: 

� la propria offerta forfettaria annua per l’utilizzo della tendostruttura 

(espressa in euro); 

d. richiesta alle Amministrazioni Comunali per ulteriori montaggi oltre i 3 + 3 
previsti: 

                                                      
1 Barrare la casella pertinente 

Marca 
da 

Bollo 
€ 16,00 
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� la propria richiesta forfettaria (espressa in euro) per ciascun montaggio 

della tendostruttura oltre quelli previsti; 

 

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE per il possesso dei requisiti di carattere generale 
 

Dichiara/Dichiarano inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato dei beni, delle 

condizioni contenute nell’Avviso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono avere influito sulla determinazione dell’offerta e si impegna/impegnano, in caso di 

aggiudicazione, al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni contenute nell’avviso 

indagine di mercato e nella lettera di invito. 

 

…………………………………., …..…………………….. 

[Luogo] [Data] 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(del concorrente singolo o del  mandatario 

raggruppamento temporaneo di concorrenti o 

consorzio ordinario di concorrenti) 

(firma leggibile e per esteso) 

 

_________________________________________ 

 

 

(nel solo caso di concorrenti con identità plurisoggettiva) 

per la sottoscrizione in solido dell’offerta: 

Il Sottoscritto2           

nato a         il      

residente nel Comune di       Provincia    

 Stato   Via/Piazza        

in qualità di             

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società      

            

            

firma leggibile e per esteso __________________________________________ 

 

Il Sottoscritto           

nato a         il      

residente nel Comune di       Provincia    

 Stato   Via/Piazza        

in qualità di             

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società      

            

            

firma leggibile e per esteso ______________________________________ 

Allegato B) 

                                                      
2 N.B.: per le società in nome collettivo la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i soci nel caso in 

cui il potere di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma 

DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci 


