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                     ALLEGATO A – MODELLO DOMANDA M ANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
                                            Spett.le COMUNE DI SARRE 
                                            protocollo@pec.comune.sarre.ao.it 

 
 
Manifestazione di interesse avente ad oggetto l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del 

servizio di conduzione e vigilanza, in orari extrascolastici, delle palestre comunali per il periodo dal 1° luglio 

2022 al 30 giugno 2024. 

 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente in ......................... 

via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in qualità di ............................................ 

dell’operatore economico ................................................................ con sede legale in ..................... via ................... …. 

codice fiscale n. ............................. partita IVA n. ..................…..........e-mail………………………………………  

Posta Elettronica Certificata…………………………………..telefono………………………………………. 

                                                  
                                                                            MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di conduzione e vigilanza, in orari 

extrascolastici, delle palestre comunali per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024 e a tal fine dichiara: 

 

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ; 

• di essere consapevole che la procedura di affidamento si svolgerà con lettera di invito con richiesta di 

offerta ai soggetti che abbiano manifestato interesse; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Sarre, che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa;  

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento; 

4.    di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali. 

 

 

…………………., li …………………     

 

                                                                                                                      TIMBRO E FIRMA 


