
Modulo per manifestare interesse  

 

 
Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE 
Centrale unica di committenza 
C.so V. Emanuele II, 64 
33170 - PORDENONE 

 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEG LI AVVISI DI GARA 
CHE SI RENDANO NECESSARI PER IL COMUNE DI PORDENONE  NELL’ANNO 2019  
 
 

l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ il _____________________________ 

a________________________ C.F. __________________________________________ in 

qualità di (barrare la voce d’interesse)  

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale (allegare copia della procura) 

della ditta ______________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via _______________________ n° _____________ codice fiscale _______________________  

partita IVA ________________________________ tel. n. _______________________________  

PEC __________________________________________ (PEC di cui autorizza espressamente 

l’utilizzo per qualsiasi comunicazione inerente la procedura in oggetto) 

 
 
visto l'avviso pubblico concernente l’affidamento di cui all'oggetto e preso atto dei requisiti richiesti 
dall'avviso stesso, 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
 

ad essere invitato all’eventuale successiva procedura negoziata sul Mepa (R.d.O.) per 
l’affidamento del Servizio di  pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara su: 
 
(barrare la/le casella/e d’interesse): 
 
 
�   LOTTO 1 Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: CIG Z97269FA13 

 

� LOTTO 2 Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale: CIG 

ZA3269FA5E    

 

� LOTTO 3 Pubblicazione su un secondo dei principali quotidiani a diffusione nazionale: CIG 

Z00269FA8E  



�  LOTTO 4 Pubblicazione su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale: CIG  Z94269FB3A   

 

� LOTTO 5 Pubblicazione su un secondo dei quotidiani a maggiore diffusione locale: CIG  

ZBD269FB7E   

 

 
 
__________, lì __________ 
 
         IL DICHIARANTE 
 
        _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: documento di identità del sottoscrittore 
 
 
AVVERTENZE: 
La presente manifestazione di interesse deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 
- dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile 
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti 
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti 
formalmente. Per quanto riguarda i soggetti previsti dal comma 2, lett. f) dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
si rimanda alla determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013. 
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