
Format manifestazione di interesse da utilizzare su carta intestata dell’operatore economico

Spett.le 
Comune di Manduria 
ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Servizi di Asilo Nido art. 53 del Reg. Reg. n.
4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7” Anno educativo 2018/2019. CUP I81D18000050004.

Manifestazione di interesse ad essere invitati

La/il sottoscritta/o

Cognom
e

Nome 

Nato/a  a Prov. il

Resident
e a

Prov.

Indirizzo CAP

In qualità
di legale 
Con sede
in
Indirizzo

Tel. Fax

e-
mail/pec
C.F./P.I. 

Iscritta al
Registro 

N.

Iscritta al
MePA 
Con espresso riferimento alla ditta che legalmente rappresenta

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

(barrare la voce interessata)

(soggetto art. 45, co. 2 lett.a): imprenditore individuale, anche artigiano, società, società cooperativa
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(specificare tipologia)
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(soggetto art. 45, co. 2 lett. b): Consorzio  fra  Società  cooperative  (L422/1909  o  DLgs  Capo  Stato  provv.
14/12/1947 n. 1577) o Consorzio tra imprese artigiane (L. 443/1985), sulla
base delle disposizioni di cui l’art.47 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indicare
ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale del/dei consorziato/i per
il/i quale/i concorre
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Allegare Atto Costitutivo

(soggetto art. 45, co. 2 lett. c):  Consorzio  stabile,  costituito  anche  in  forma  di  società  consortile  (art.
2615-ter  c.c),  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle
disposizioni di cui l’art.47 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Indicare ragione
sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale del/dei consorziato/i per i quali
concorre
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Allegare Atto Costitutivo

Per i seguenti lotti:
 TUTTI I LOTTI

 Lotto 1 – Gestione Asilo Nido  Comune di Avetrana –– Importo €. 151.785,27 - CIG 7589537C0D

 Lotto 2 – Gestione Sezione Primavera Comune di Maruggio –– Importo €. 90.170,21 - CIG 75895452AA

 Lotto 3 – Gestione Asilo Nido e Sez. Prim. Comune di Sava –– Importo €. 414.890,56 - CIG 75895495F6

 Lotto 4 – Gestione Asilo Nido Comune di Torricella  –– Importo €. 87.890,21 - CIG 758955179C

____________________, lì _______________

FIRMA DIGITALE
____________________________________
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