
 

Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 

“ANTICA PLAGIANUM”  
  

 

Allegato A 
 

 

Istanza di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare a 

procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione biennale del verde pubblico 

comunale, tramite  procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi di 

quanto previsto dall'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 espletata sul mercato elettronico di 

Consip (periodo  01 giugno 2021 -  31 maggio 2023). 

 

 

(In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, la  manifestazione di interesse   deve essere prodotta 

rispettivamente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria (indicando gli estremi della mandante) e 

dal rappresentante legale del consorzio 

 

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________ 

NATO IL _________________ IN  _________________________________________________  

IN QUALITÀ  DI _________________________________________________________________ 

DELLA (denominazione e ragione sociale) ____________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ________________________________________PROV.(______) VIA /P.ZZA 

_________________________________________N°______ 

P. IVA / C.F. : _____________________TEL.___________________TELEFAX________________ 

CELL.___________________________ 

E - MAIL: _________________________________  P.E.C.__________________________________ 

 

COMUNICA 

 

L’interesse della suindicata ditta a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio  richiamato in 

oggetto. 

 

Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara: 

 

di aver interesse a  concorrere per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione di che trattasi come 

(barrare l’opzione che interessa): 

□ impresa individuale; 

□ società cooperativa; 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorzio stabile; 

□ partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti 



 

(barrare le opzioni che interessano) 

□ già costituito □ da costituire 

□ in qualità di mandataria □ in qualità di mandante 

□ partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti 

    (barrare le opzioni che interessano) 

    □  già costituito □ da costituire 

    □ in qualità di impresa capogruppo  □ in qualità di consorziata 

□ partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE). 

 

 ALLEGA 

-   La documentazione di seguito elencata (dichiarazioni di cui ai punti 3.3 - 3.4 - 3.5 dell’avviso pubblico  

prot.1902 del 09.03.2021)  

 

__________________________________    

 

____________________________________  

 

____________________________________   

 

-  Copia fotostatica del documento di riconoscimento. 

 

 

   

                  Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


