
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B – DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZIATE 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 
DEL D.LGS. 50/16 SECONDO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) 
DELLA L. N. 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALLA L. 108/2022, PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI CON PIÙ 
OPERATORI ECONOMICI, PER LA DURATA DI ANNI 3, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 
3, DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO 
INTERVENTO DEL VERDE SCOLASTICO ED URBANO, DI PROPRIETÀ O IN USO A ROMA 
CAPITALE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II. 

 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________ 

P.IVA __________________________________ 

nato il __________________________________________    

a    __________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

Dell’Impresa/Ditta/Società _____________________________________________________ 

Con sede in _______________________________ 

Via _________________________________________ 

CAP ______________________________ 

Tel. _________________________________________ 

Fax __________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

 



indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
______________________________________________ 

(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito) 

 

in riferimento all’avviso di cui all’oggetto 

 

 

FORNISCE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 

 

a) di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice Contratti; 

b) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, 
Artigianato di ____________________ ed attesta i seguenti dati: 

Denominazione esatta: 

..…………………………………………………………………………………………….. 

N. e data iscrizione alla CCIAA: 
……………………………………………………………………………………….. 

Forma giuridica: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Oggetto sociale: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

c) di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni; 

d) di essere in possesso della qualificazione SOA OS24 classifica IV o superiore, allegata alla 
presente; 

e) dichiarare il possesso del seguente requisito di idoneità professionale:  

 iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’art.12 comma 1 lettere a) e b) 
della legge 154/2016 o in alternativa, se impresa agricola, artigiana, industriale o in 
forma cooperativa, iscritta al registro delle imprese; 

 il titolare dell’impresa o il preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve 
aver conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate 
competenze come Manutentore del verde come previsto dall’art. 12, legge 
28.07.2016, n.154; 

 
f) di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva alcuna le condizioni e i requisiti di cui 

all’Avviso di manifestazione di Interesse: 

 



finalizzate all’adesione alla manifestazione di cui all’oggetto in qualità di: 
(barrare la casella relativa all’opzione pertinente) 

 

❑ Impresa singola 

❑ Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta) 

❑ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa 
dichiarazione anche la dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i componenti 
del raggruppamento e se costituito o costituendo) 

❑ Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa dichiarazione 
anche la dichiarazione della capogruppo, nonché prospetto indicante i componenti del 
raggruppamento e se costituito o costituendo) 

❑ Altro (indicare la tipologia): ____________________________ 

LUOGO e DATA 

TIMBRO E FIRMA 

...........................……....................... 

.....................................…............................ 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 
n. 679/2016 I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e 
del Regolamento (UE) n. 679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla stazione 
Appaltante per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. 
e) non necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma 
necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il rifiuto del 
conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 
l’annullamento del presente procedimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 
(UE) n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati 
esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per 
tale scopo e per il tempo strettamente necessario. Le operazioni di trattamento saranno effettuate 
con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. I dati personali saranno trattati da personale interno 
previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela. I dati che, anche a seguito delle 
verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo 
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
L’interessato ha diritto: • di accesso ai dati personali; • di ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile della protezione 
dei dati personali (RPD) è -------------., via ------------------ 

 

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


