
 
 

ALLEGATO A) - ALL’AVVISO  
 

       Spett.le 
Via PEC (asp.asti@pec.it)    ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
       c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
 
 

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 “SOSTITUZIONE POZZO 12 IN 
CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZO 12/B” – CUP I78E21000020005. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..………………………………….. 

Nato/a a ………………………………….……………..….….., il ….……….………………..………….., c.f. 

…………………………………………. 

in qualità di ………………………………………………………………………………. (indicare la carica es. legale 

rappresentante, procuratore….) dell’operatore economico 

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

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………….., c.f. 

………….………….…………………………………….., P.IVA ………………………….……………………………………………………., 

N° Telefonico dell’operatore economico………………………………………, 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 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a essere invitato a presentare offerta nella successiva eventuale procedura 
negoziata. 
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 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
1. che l’operatore economico: 



 
 

- è in possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
- non versa in situazioni che comportano divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- non incorre nelle situazioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 
42, L. n. 190/2012 (cd. Pantouflage); 
 
2. 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; 
 
3. 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., pubblicati 
sul profilo del committente www.asp.asti.it; 
 
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 determina l’impossibilità 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; 
 
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. 


