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Spett.le 

SEA RISORSE S.p.A. 

Vietta dei Comparini, 186 

55049 Viareggio (LU) 

Pec: searisorseamm@pec.it 

 

OGGETTO. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, D.LGS. 

50/2016 PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ACCESSORI 

SITI NEL COMUNE DI VIAREGGIO E CAMAIORE 

 

Rif. Prot. _______________ del _____ novembre 2018 

 

 Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato il ________________________, a _______________________________________________________ 

residente in_______________________________, via____________________________________, n.____ 

C.F._____________________________________, in qualità di____________________________________  

della ditta______________________________________________________________________________ 

con sede legale in________________________________________________________________________ 

Via____________________________________, n.____  

C.F.____________________________________; P.IVA___________________________________,  

tel_____________________________________, fax_____________________________________,  

pec______________________________________, mail_____________________________________ 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo 

art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1) I dati dell’Operatore Economico che rappresenta sono i seguenti. 

 La Ditta/Le Ditte [scegliere l’opzione appropriata]:  

 [denominazione Sociale]  

_________________________________________________________________ 

� ditta individuale  

� società di persone  

� società di capitale  

� consorzio  
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con sede legale in [c.a.p., città, indirizzo postale] 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

con sede operativa in [c.a.p., città, indirizzo postale] 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

iscritta al registro delle imprese di [città] __________________________________________________  

al n. [indicare] _______________________________________________________________________ 

al n. numero REA [indicare] ____________________________________________________________ 

codice fiscale [indicare] _______________________________________________________________ 

partita iva [indicare] __________________________________________________________________  

CCNL applicato [indicare] _____________________________________________________________ 

codice ditta INAIL sede competente [indicare] ______________________________________________ 

matricola INPS sede competente [indicare] ________________________________________________ 

telefono fisso impresa n. [indicare] _______________________________________________________ 

fax impresa n. [indicare] _______________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica [indicare] ____________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata [indicare] ___________________________________________ 

persona di riferimento e contatto [indicare] ________________________________________________ 

2) Indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la 

presente procedura _____________________________________________ 

3) di avere la disponibilità di mezzi e risorse aventi le caratteristiche minime indicate nel Capitolato di gara 

(Allegato A) di cui al punto 1) dell’Avviso per indagine di mercato pubblicato da SEA Risorse S.p.A.; 

4) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui al punto 5) dell’Avviso per indagine di mercato 

pubblicato da SEA Risorse S.p.A.  

 

Data___________________________________          Timbro e firma del Dichiarante  

______________________________________ 

 

 

ALLEGARE  

1) COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 


