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MOD A  
  
IN CARTA SEMPLICE 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO 
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 

SPETT. LE 
COMUNE DI CARIFE 

  

 
Oggetto: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 

L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA "CASA DELL’ACQUA" PER L’EROGAZIONE DI ACQUA 
REFRIGERATA MICROFILTRATA NATURALE E GASSATA ALLA SPINA DA POSIZIONARSI VIA LARGO 
MONS. V. SALVATORE. 

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

Nato a …………………...……………….…………..  il ………………………….., residente in ……………………………………….. 

alla via………………………………………………………. Codice Fiscale ……………………..…………….…..………..  Partita 

Iva ………………………...…….………………., in qualità di ……………………………………………...……………....... 

dell’operatore economico ………………………………………………………………..………, con sede in 

………………………………… alla Via ……………………………. PEC ……………………………………….. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
Relativamente alla procedura indicata in oggetto. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di 
affidamento: 
 

1. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

2. Di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e del relativo schema di convenzione e 
di accettarne integralmente i contenuti. 

 
3. Che, alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse gestisce, in almeno sei Comuni, impianti di 

distribuzione pubblica di acqua filtrata. 
 

4. L’impegno ad assumersi tutte le responsabilità per danni che derivassero al Comune o a terzi, persone o cose, in 
relazione all’espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, rimanendo a suo totale carico ogni 
responsabilità senza riserve ed eccezioni; mediante polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi con 
un massimale per ciascun sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), a copertura di qualsiasi 
danno derivante dall’esercizio della concessione. 

 
5. Il costo di vendita di un litro di acqua potabile refrigerata microfiltrata naturale e gasata sarà di __________ Euro. 

 
 

…………………………, lì, ……………..                                                 
          In fede 

 
    

                                                                            ………………………………………………………………………… 

 

 

Compilare, firmare ed allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 


