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ALLEGATO A) - ALL’AVVISO  
 

       Spett.le 
       ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
       Corso Don Minzoni, 86 
       14100, Asti (AT) 
 
       c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
                
 
       c.a. Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. 

 
Via PEC (asp.asti@pec.it)         
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
relativa all’Indagine di Mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata per l’appalto dei Lavori di 
“RIPRISTINI DI MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE RETI 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..………………………………….. 

Nato/a a ………………………………….……………..….….., il …….……….………………..………….. 

residente in ……………………………………………………..…………………………..…………………..  

via/piazza/corso……………………………………………………….……………………………………..…

……………………in qualità di ………………………………………………………………………………. 

(es. qualità di legale rappresentante pro-tempore, procuratore, altro da specificare) 

dell’Impresa/operatore economico …………………….….…………….…………………………………. 

………………………………………………………………………,con sede legale in 

…………………………………………………………………………………………………………………….., 

con Codice Fiscale n. ………….………….…………………………………….., con Partita IVA n. 

………………………….……………………………………………………., N° Telefonico 

dell’Impresa/operatore………………………………………, indirizzo PEC: ……………………….. 

……………………………………………………………., indirizzo E-Mail:………………………………… 

…………………………………………………..,  
 
Visto l’Avviso esplorativo, pubblicato sul profilo del committente, per l’avvio di Indagine di 
Mercato finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 
120/2020 e s.m.i. per l’appalto dei lavori in oggetto (di seguito anche solo “Avviso”). 
 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla successiva eventuale procedura negoziata, come 
(indicarsi la forma): 
 
□ OPERATORE ECONOMICO SINGOLO; 
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ovvero 
 
□ CAPOGRUPPO/MANDATARIA di una ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/R.T.I. 
o di un Consorzio (□ COSTITUITO; □ NON COSTITUITO), con i seguenti operatori riuniti o 
consorziati: 
 

N. 
Denominazione o ragione 

sociale 
Operatore Economico 

P.Iva e 
Codice Fiscale 

Sede legale 

Qualifica 
(es. 

Capogruppo,  
Mandante, etc.) 

1     

2     

3     

4     

 
 ovvero 
 
□ MANDANTE/CONSORZIATA di una ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/R.T.I. o 
di un Consorzio (□ COSTITUITO; □ NON COSTITUITO), con i seguenti operatori riuniti o 
consorziati: 
 

N. 
Denominazione o ragione 

sociale 
Operatore Economico 

P.Iva e 
Codice Fiscale 

Sede legale 

Qualifica 
(es. 

Capogruppo, 
Mandante, etc.) 

1     

2     

3     

4     

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
ovvero 
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□ Altro: …………………………………………………………………………………….……. (specificare), 
così composto: 
 

N. 
Denominazione o ragione 

sociale 
Operatore Economico 

P.Iva e 
Codice Fiscale 

Sede legale Qualifica/ruolo 

1     

2     

3     

4     

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1. che l’operatore economico è in possesso dei requisiti morali di partecipazione di cui al 
paragrafo 6.A dell’Avviso; 
 
2. di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente le 
clausole e le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” e nel “Documento per la pianificazione 
e gestione in materia di prevenzione del malaffare ex L. 190/2012 e di Trasparenza (2021-
2023)” di A.S.P. s.p.a., entrambi consultabili e scaricabili dal sito web www.asp.asti.it, 
sezione Società Trasparente; 
 
3. di essere a conscenza che l’Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Ente aggiudicatore (A.S.P. s.p.a.), che sarà libero di seguire anche altre 
procedure e che lo stesso Ente aggiudicatore si riserva di interrompere, sospendere, 
modificare, annullare e/o revocare, in qualsiasi momento e/o fase, il procedimento avviato e 
l’Avviso di cui sopra, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che gli operatori 
economici Manifestanti possano vantare alcuna pretesa e/o eccezione verso l’Ente 
aggiudicatore; 
 
4. di aver preso conoscenza dell’informativa privacy allegata all’Avviso (ALL. C) e di 
acconsentire  al trattamento dei dati personali, o di altro tipo, forniti; di essere consapevole 
che un eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali determinera l’impossibilita per 
l’Amministrazione di accogliere la presente Manifestazione; 
 
5. di eleggere domicilio per il ricevimento delle comunicazioni inerenti l’indagine e 
procedimento ed, in generale, le attività svolte nell’ambito del procedimento, l’indirizzo di 
PEC indicato in epigrafe; 
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Allega alla presente in copia: 
- valido documento di identità del sottoscrittore; 
- procura, in caso di sottoscrizione da parte di Procuratore; 
 
_______________, lì __________________ 
                     (Luogo e Data)                                                       TIMBRO 
        FIRMA/E DIGITALE/I 
            
 
                        ______________________ 
N.B.: 
- LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEVE ESSERE COMPILATA, 
TRASFORMATA IN FORMATO NON EDITABILE (ES. PDF) E LEGGIBILE ATTRAVERSO 
PROGRAMMI GRATUITI (ES. ACROBAT READER) E FIRMATA IN MODALITA' 

DIGITALE. 
- IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE O SIMILARI NON 
ANCORA COSTITUITO, CIASCUN SOGGETTO COMPONENTE DOVRÀ INDICARE I 
PROPRI DATI e/o INFORMAZIONI E SOTTOSCRIVERE LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE.  
 


