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All. A – Manifestazione d'interesse 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Centrale Unica di Committenza 
C.so V. Emanuele II, 64 
33170 – PORDENONE - PN 

 
 
 
OGGETTO:  manifestazione di interesse per la partec ipazione ad una gara tramite RdO per 

l’affidamento del servizio di gestione dei Punti Ve rdi comunali a favore dei 
bambini dai 3 ai 6 anni, triennio 2018-2020 CIG 746 4058F80 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..……… 
nato il………………………..a……………………………………………………………………….………. 
o in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore legale (barrare le voci che non 

interessano) dell’impresa …..................……...………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in…………………………………………………………………………………..………… 
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..…………………….... 
Codice fiscale n………………………………………………………………………………………………. 
Partita IVA n…………………………………………………………………………………………………... 
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..………………. 
PEC …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
visto l'avviso esplorativo concernente l’affidamento del servizio di gestione dei punti verdi di cui 
all'oggetto e preso atto dei requisiti richiesti dall'avviso stesso, manifesta la volontà ad essere 
invitato alla relativa Rdo sul MEPA. 
 
Data, …………….. 
 
 

Il dichiarante 
 

____________________________________________ 
(TIMBRO e FIRMA) 

 
 

 
AVVERTENZE: 
 
La presente manifestazione d’interesse deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi: 

− dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell ’impresa; 
− dal legale rappresentante/procuratore del consorzio  stabile e da tutti i consorziati partecipanti alla  

gara; 
− dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti tempo ranei già formalmente costituiti e da ciascuno 

dei concorrenti raggruppati; 
− da ciascuno dei concorrenti che intendono raggruppa rsi temporaneamente, per i raggruppamenti non 

ancora costituiti formalmente; 
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete, dall'operatore economico/impresa ch e 

riveste le funzioni di organo comune/mandatario non ché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara. 
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