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           ALLEGATO 1 

Avviso di indagine di mercato relativo all'acquisizione di manifestazioni d'interesse degli operatori 

economici per la partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, co.2, lett.  a)  D.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di sanificazione dei locali del Conservatorio di Musica di Alessandria in seguito 

ad epidemia da Covid-19. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ______________________________ a  ________________________________________________ 

residente in__________________________ via ________________________________________________ 

 
NELLA SUA QUALITÀ DI___________________________  (EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA  
 
(GENERALE/SPECIALE) ________________________________IN DATA _________________________________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ N. REP.___________ DEL 

______________________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN ______________________________   INDIRIZZO _________________________________  
 
NUMERO__________ CAP__________ PROVINCIA ___________CODICE FISCALE__________________________  
 
PARTITA IVA _________________________________ 
 
 
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
all’affidamento, secondo le procedure previste dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, del 
servizio di sanificazione dei locali del Conservatorio di Musica di Alessandria in seguito ad epidemia da 
Covid-19. 
 
A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nei casi 
sottoelencati: 
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DICHIARA 
 
 

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D.lgs 50/2016; 

2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale 

3. Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale, non prevede 

la costituzione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 

Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

4.    Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;  

 

 Allega: Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della 

presente istanza. 

 

Località, _______________________, data______________ 

 

TIMBRO E FIRMA 
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