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Allegato B   
 

AL COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 6 

comunedialcamo.protocollo@pec.it  

  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER IL SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOCOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE 

DENOMINATO “CIELO D’ALCAMO” CPV (1): 90900000-6  - CIG: Z3D35D2545 
 

-  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   -   

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a 

a _______________________________________________________ il __/__/____ in qualità di 

______________________________________________________________________ della ditta 

_______________________________________________________________________________ con sede 

legale A ________________________________________________________________________________ 

In via ___________________________________________________________________________n. ______ 

 telefono________________ fax ____________________ Cellulare __________________________ e-mail 

__________________________________ PEC ____________________________________ C.F. 

__________________________ P.IVA ________________________________  

numero di iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. ________________________________ 

avendo visionato l’Avviso di manifestazione di interesse in oggetto segnato in ogni sua parte, 

unitamente agli allegati, e dichiarando fin da ora di accettare tutte le prescrizioni previste dall’avviso 

medesimo e dal capitolato di fornitura senza riserva alcuna,  

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio in oggetto indicato. 

A tale fine, dichiarando ai sensi e per gli effetti del D. P. R.  445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di avere tutti i requisiti previsti dagli artt. 80 e 

83 del D. Lgs. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, e avendo presa visione del 

capitolato prestazionale sottoscritto per accettazione, della tipologia di servizi ed interventi 

necessari per la pulizia e sanificazione a regola d’arte 

DICHIARA 

Di offrire per il servizio di cui trattasi la somma di €. _________ (diconsi in lettere euro 

_________________________/_________________ centesimi), cui deve aggiungersi l’Iva pari al 22%, 

per un totale complessivo di €. __________________. 

Dichiara inoltre di potere aggiungere, oltre al servizio indicato nel capitolato, anche la seguente 

miglioria: ______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
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Dichiara altresì, ai sensi del D. P. R. 445/2000, che il superiore importo è comprensivo di ogni e 

qualsivoglia onere, anche tributario, per cui  non potranno, successivamente all’affidamento, da 

parte della ditta scrivente, essere richieste ulteriori tipologie di costi per il servizio descritto.  

Si allegano alla presente istanza: 

1) Documento di identità personale del dichiarante 
2) Allegato A: Capitolato prestazionale sottoscritto per accettazione; 
3) Allegato C: Prospetto informativo per la privacy ai sensi del Regolamento UE 

679/2016; 
 

Luogo ____________, data ____________ 

  

   Il dichiarante 

  (firma) 

 

 

 

 

SI ALLEGA COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO 

DI IDENTITA’ PERSONALE 


