
                                               
   

 
 

Allegato A 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DI AEA SRL PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 

COLLAUDO FINALE DI STRUMENTAZIONI ELETTROMECCANICHE PER LA MISURAZIONE E 

CONTABILIZZAZIONE DELLE PORTATE E DELLE PRESSIONI CON LA RELATIVA 

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E RICERCA PERDITE DELLA RETE IDRICA POTABILE DELL’AREA 

INDUSTRIALE DI FROSINONE. 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome:  Nome:  
Nato/a a:  Provincia:  
Residente in:  Via:  
Provincia:  Codice 

fiscale: 
 

 
In qualità di legale rappresentante dell’azienda 
 
Denominazione:  
Con sede legale nel 
Comune di: 

 Provincia:  

Indirizzo:   Cap:  
Con sede operativa nel 
Comune di: 

 Provincia:  

Indirizzo:  Cap:  
P.IVA:   
Recapiti: 
Telefono:  Fax:  
Email:  Pec:  
 

presa visione dell’Avviso, afferente all’oggetto, pubblicato dalla aea srl ed accettando 
incondizionatamente tutte le prescrizioni ivi contenute 

MANIFESTA 
L’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 d.lgs 50/2016 e del 

regolamento dell’attività contrattuale di aea srl per la fornitura, installazione e collaudo 

finale di strumentazioni elettromeccaniche per la misurazione e contabilizzazione delle 

portate e delle pressioni con la relativa registrazione e trasmissione dei dati nell’ambito 

degli interventi di adeguamento e ricerca perdite della rete idrica potabile dell’area 

industriale di Frosinone. 

DICHIARA 
-che intende partecipare come:  

 impresa singola; 



                                               
   

 
 

 R.T.I. in qualità di __________; 

 Consorzio (consorziati e forma) __________; 

 che non ricorre alcuna causa di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/16; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’avviso di manifestazione di interesse; 

-che i contatti presso cui inviare la lettera d’invito per le procedure indette dalla aea srl 
sono: 

Denominazione:  
Comune di:  Provincia  
Indirizzo:   Cap:  
Telefono:  Fax: 
PEC  

 

Al presente modulo il dichiarante allega la seguente documentazione: 

- documento legale rappresentante; 
- autocertificazione attestante la non fattispecie dei casi di cui all’art.80 del D. Lgs 

50/2016; 
- dichiarazione sostitutiva o copia del certificato di iscrizione presso il registro delle 

Imprese della Camera di Commercio competente per territorio rilasciato in data non 
anteriore a 6 (sei) mesi; 

- Ove ricorra, dichiarazione di appartenenza a un gruppo del quale altre aziende 
possano aver fatto richiesta di partecipazione alla medesima procedura. 

 

Luogo e data        Firma 

        Legale rappresentante 

 


