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FAC SIMILE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico ha facoltà di utilizzare il presente schema (debitamente compilato in ogni sua parte) 
ovvero di predisporre uno schema proprio contente tutte le informazioni richieste. L’operatore economico ha 
inoltre la facoltà di integrare la presente dichiarazione con ogni documentazione ritenuta utile. Rimane facoltà 
dell’Ente richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa finalizzata al buon esito della 
presente procedura  
 

 

Spett.le 

SIAM SpA 

V.le S. Panagia 141/E 

96100 SIRACUSA 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata indetta ai sensi degli artt. 63 

co. 2 lett. a) e 125 co. 1 lett. a)  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di ritiro, 

trasporto e conferimento presso impianti di recupero fanghi (CER 19.08.05) e presso impianti 

di smaltimento di vaglio (CER 19.08.01) prodotti dall’impianto di depurazione delle acque 

reflue urbane gestito da SIAM S.p.A.. 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________nato a 

_____________________________________________________________il_______________ 

e residente in______________________via________________________________n. ______in 

qualità di_____________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________ 

con sede in _________________________ via ____________________________________n. ____ 

telefono___________________telefax___________________Pec___________________________ 

codice fiscale ____________________________________e P. IVA _________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata, indetta ai sensi degli artt. 63 co. 2 lett. a) e 125 co. 1 lett. a) 

del Codice, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti 

dall’impianto di depurazione delle acque reflue urbane gestito da SIAM S.p.A.. di cui in oggetto.  

A tal fine,  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di 

false o mendaci dichiarazioni: 

• di presentare la propria candidatura come: 
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	 Singolo concorrente	 Indicare nome e tipologia di società (spa, srl…)	

	 RTI	 Indicare nome capogruppo e partecipanti	

	 Altro	 Specificare	

	

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

• di non trovarsi nella condizione di divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 

50/2016; 

• di non incorrere in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e/o 

cause di esclusione previsti dalla normativa vigente; 

• che l’operatore economico che rappresenta è iscritta alla CCIIA di  

__________________________________________________________ N. 

iscrizione ______________________________________, per attività inerenti i 

servizi oggetto della procedura; 

• di possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria, indicati nell’Avviso di 

indagine di mercato; 

• di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’Avviso di 

indagine di mercato; 

• di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non risulta essere in 

alcun modo vincolante per SIAM; 

• di essere informato, ai sensi Reg. UE 679/16 e s.m.i., che i dati raccolti saranno trattati 

dall’amministrazione esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura. 

	

In fede, 

Data e luogo _____________________________________ 

FIRMA ____________________________________________ 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 


