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ALLEGATO B) 

 

MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

AL COMUNE DI LATINA 

Servizio Entrate – Ufficio  Tari  
protocollo@pec.comune.latina.it 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 
SUL MEPA DEL SERVIZIO  

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..……. 

nato il ……………………… a ………………………………………………………….. (..……)……………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….. 

della società ………………………………………………………………………………………………….……………. 

con sede in ……………………………… (………) c.a.p. ……………………………………………………………….  

Via …………………………………………………………… n. ………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………………………………………………...… 

Tel. ........................................... PEC (indicata ai fini delle comunicazioni) ...................................................……….. 

   

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PORTIERATO PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE – UFFICIO TARI 
PIAZZA DEL POPOLO N. 14 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1) l’insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di …………………………….……... 
per la seguente attività attinente al servizio da effettuare ……………………………………………………… e 
che è attiva; 

 
4) □ di essere abilitato sul MEPA nella categoria merceologica “Vigilanza, videosorveglianza e accoglienza - 
Servizi di accoglienza e portierato” 
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Ovvero 
 

□ di aver presentato domanda per ottenere l’abilitazione al MEPA nella categoria merceologica 
“merceologica “Vigilanza, videosorveglianza e accoglienza - Servizi di accoglienza e portierato” 

5) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il contenuto 
senza eccezioni né riserve; 

6) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto 
 

…………………………………..     In fede 

         (luogo e data) 
 …………………………………………………………………….. 
     (timbro e firma) 
 
Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

 

 

 

 

 

 


