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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. N. 

445/2000  

   

                                                                                         Spett.le 

                           Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

              Ufficio Protocollo 

                       Corso Don Minzoni, 86 

          14100, Asti (AT) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD 

ESSERE INVITATI A FORMULARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI N. 3 SPAZZATRICI ASPIRANTI CIRCA 6 M3  SU TELAIO CABINATO E 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE – PROT. ASP N. 15457/2018 - APP. N. 

3/2018. 

(PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI):  

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________________ (Prov. ____), 

il _____________________________, in qualità di _____________________________________ 

(specificare la qualità), con sede in ___________________________ (Prov. ______), Cap. ________, 

Via/Corso/Piazza ____________________________, n. ______________, Tel. Fisso 

_____________________________, Tel. Cell. ________________________________________, Fax. 

__________________________, E-mail: _________________@_____________________________, PEC: 

_________________________@____________________________, C.F. ____________________________, 

P. Iva n. _______________________________. 

  

(PER ALTRO TIPO DI OPERATORE ECONOMICO):  

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ (Prov. __________), 

il ___________, C.F. ____________________________, in qualità di: 

□ Legale rappresentante pro-tempore; 

□ Procuratore; 

□ Altro: __________________________________________________________________ (specificare). 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 

dell’Operatore Economico ______________________________________________ con sede legale in 

________________________________________ (Prov. _______), Cap. ______, Via/Corso/Piazza 

_________________________, n. ____, Tel. Fisso _______________________________, Tel. Cell. 

______________________, Fax. _____________________, E-mail: ____________@_______________, 

PEC: __________________@_________________, P.Iva n. ____________________________. 

 

(IN CASO DI R.T.I. O ALTRI SOGGETTI PLURISOGGETTIVI):  

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _______________________________ (Prov. ____), 

il ___________, C.F. ______________________________, in qualità di: 

□ Legale rappresentante pro-tempore; 

□ Procuratore; 

□ Altro: __________________________________________________________________ (specificare) 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 

dell’Operatore Economico ________________________________________________________________, 

con sede legale in ________________________________ (Prov. ______), Cap. __________, 

Via/Corso/Piazza ___________________________, n. ____, Tel. Fisso ______________, Tel. Cell. 
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___________________, Fax. ______________, E-mail: ____________@_______________, PEC: 

__________@___________, P.Iva n. _________________, quale: 

 

□ Mandataria/Capogruppo di un R.T.I. o altro soggetto plurisoggettivo 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandante di un R.T.I. o altro soggetto plurisoggettivo 

□ costituito □ non costituito; 

(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 

 

Accettando le disposizioni e le condizioni contenute nell’Avviso pubblico di raccolta delle manifestazioni di 

interesse (di seguito “Avviso pubblico”), afferente la procedura rubricata Appalto n. 3/2018, che dichiara di 

conoscere, con la presente 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad essere invitato a formulare Offerta per l’affidamento della fornitura di n. 3 spazzatrici aspiranti circa 6 

m3 su telaio cabinato e servizio di manutenzione Full Service. 

 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico di raccolta delle manifestazioni di interesse prot. ASP n. 15457/2018; 

 

2. di essere consapevole che nella seduta pubblica di cui al punto 5, co. 3, dell’Avviso pubblico – la cui data 

e ora verranno comunicati agli Operatori Economici interessati e pubblicati sul sito web www.asp.asti.it – 

saranno individuati, col metodo dell’estrazione, almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, a cui far 

pervenire la lettera di invito a formulare offerta; 

 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, 

che i dati personali, o di altro tipo, raccolti con la presente manifestazione d’interesse e con la relativa 

documentazione di corredo, saranno trattati da A.S.P. s.p.a., anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la/le dichiarazione/i viene/vengono resa/e, e 

dichiara di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità e per gli adempimenti connessi; 

 

4. di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ex artt. 38, 46, 47 e 

76 D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i non veritiera/e; 

 

5. di aver letto, ed accettare, le clausole contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel P.T.P.C.T. 

adottati da A.S.P. s.p.a., accessibili sul sito web www.asp.asti.it – sezione Società Trasparente; 

 

6. di prendere atto che A.S.P. s.p.a. effettuerà tutte le comunicazioni conseguenti il ricevimento della 

Manifestazione d’interesse, ivi compreso l’eventuale invito a formulare offerta, a mezzo PEC o fax, ai 

recapiti indicati nella presente Manifestazione d’interesse, con espresso esonero di responsabilità di A.S.P. 

s.p.a. per le comunicazioni non pervenute, anche solo parzialmente, per mancata o non corretta 

indicazione dei recapiti in epigrafe, ovvero in caso di loro non corretto funzionamento. 

 

7. di prendere atto che A.S.P. s.p.a. effettuerà tutte le comunicazioni conseguenti il ricevimento del Plico 
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recante la Manifestazione di interesse e la documentazione/dichiarazioni di corredo, ed in particolare 

afferenti la data di celebrazione della seduta pubblica di sorteggio ex punto 5, co. 3, dell’Avviso pubblico, a 

mezzo PEC o fax, ai recapiti indicati sul Plico, con espresso esonero di responsabilità di A.S.P. s.p.a. per le 

comunicazioni non pervenute, anche solo parzialmente, per mancata o non corretta indicazione dei recapiti 

indicati sul Plico, ovvero in caso di loro non corretto funzionamento. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

□ Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i la manifestazione 

d’interesse; 

□ D.G.U.E. (MODELLO B) secondo quanto previsto dal punto 8 dell’Avviso pubblico, sottoscritto in calce; 

□ Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. n.  2016/679 (MODELLO C), sottoscritta in calce; 

□ Altro: ______________________________________________________________________ (specificare). 

(Barrare in corrispondenza della casella se del caso) 

 

LUOGO E DATA ___________________________  FIRMA ___________________________ 

 

 

  FIRMA ___________________________ 

 

   

  FIRMA ___________________________ 

 

 

AVVERTENZA: 

Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di 

validità. 

In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, deve essere allegata copia della documentazione 

attestante i poteri di firma. 

 


