
 

 

 

Modulo manifestazione di interesse 

 

Spett. 

Università Studi di Trento 

ateneo@pec.unitn.it 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia per alcune sedi 

dell’Ateno. CIG 7048867D0D 
 

Il sottoscritto _________________________ nato a _________________________ 

il |_|_/_|_/_|_| C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di 

__________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. __________ del |_|_/_|_/_|_|  

autorizzato a rappresentare legalmente la 

____________________________________________ con sede legale in 

____________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via __________________ 

Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Codice 

attività1|_|_|_|_|_| 

CHIEDE 

Che la suddetta ________________________________________________[indicare 

ragione sociale e forma giuridica di partecipazione] _____________________________sia 

invitata alla procedura negoziata in oggetto  

A TAL FINE DICHIARA  

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali.  

☐  di non trovarsi in una della cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 

A tal fine eventualmente dichiara: 

______________________________________________________________________

                                                           
1
 relativo alla Classificazione delle Attività Economiche edita dall'ISTAT. 



 
 
 

_____________________________________________________________________ 

☐  Che la suddetta _________________________________   [indicare ragione sociale]  è 

iscritta nel registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 82/1994 

e al D.M. 274/97 alla fascia f)  

☐ avere realizzato nel triennio 2014/2015/2016 un volume d’affari complessivo (risultante 

dalle dichiarazioni I.V.A. annuali) al netto dell’I.V.A. di € _______________________ 

☐ avere realizzato nel triennio 2014/2015/2016 un volume d’affari specifico (fatturato) al 

netto dell’I.V.A. per servizi di pulizia effettuati in proprio di 

€________________________________________ 

 

Il referente per la procedura è il sig./sig.ra _____________________ 

PEC___________________tel.______________ 

 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto al fine della partecipazione alla presente 

procedura di gara. 
 

Data                                                                                     Timbro della società 

Firma del Legale Rappresentante 

…………………………………… 

 

Allegati:  copia documento d’identità del sottoscrittore signor 

_______________________________ 

N.B. Il modello fac-simile di manifestazione di interesse è stato predisposto per i candidati 

singoli, pertanto in caso di associazione temporanea i candidati dovranno adattare il 

presente modello al fine di rispettare le specifiche disposizioni contenute nell’Avviso. 

 

 


