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ALLEGATO A  
 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO A 
MANIFESTARE INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIMOZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DALL’AREA DEL CAMPO BASE EXPO 
2015 
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Spett.le 

AREXPO S.p.A. 

Via C. Belgioioso n. 171 

20157 Milano 

 

Il sottoscritto (cognome) ________________________ (nome) _______________________________________ 

nato il_________________________________________________ a ______________________________________ 

residente a ______________________________ Via__________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale all’uopo nominato dall’operatore 

_______________________________________________ CF e Partita IVA_________________________________ 

con sede in _________________________ Via_______________________________________________________ 

pec__________________________________________________ Capitale Sociale Euro _______________ 

(_____________________)_________________________________________________________________________ 

con la carica di ________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

E A TALI FINI CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto nella forma indicata di seguito:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

E DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
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b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016 

n. 263; 

c) di essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 

(indicare gli estremi dell’iscrizione)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

d) di essere in possesso dell’attestazione SOA OS23 per classifica 

adeguata:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso a manifestare interesse e dei documenti ad 

esso allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che 

regolano la procedura;  

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato nell’Avviso di gara, che qui si intende 

integralmente trascritto; 

g) indica il domicilio eletto per le comunicazioni: _________________________________ 
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_______, li ____________________________ 

                       Il Rappresentante Legale/Procuratore 

       ______________________ 

                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 

 


