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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PREVENTIVO 

INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D-LGS. N. 50/2016 PER L'INSTALLAZIONE

DI UNA CABINA FOTO TESSERA PRESSO AREA INTERNA 

ALLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL TEATRO, 1. 
(Periodo 15/03/2017-15/03/2022)

Il  sottoscritto  __________________________________  nato  a  ___________________________  il

_______________  Codice Fiscale __________________________________

in  qualità  di   titolare   legale  rappresentante   procuratore   altro  (specificare)
_______________________________________________________________________________________

dell'Impresa  ____________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________ Prov. ___________ CAP ___________

Via/Piazza _____________________________________________________________________ N. __________

Partita IVA __________________________________    C.F. _____________________________________

PEC_________________________ Mail__________________________________Tel.__________________

Fax_________________

e sede amministrativa in __________________________________ Prov. ___________ CAP ___________

Via/Piazza _______________________________________________________________ N. __________

partecipa come (barrare la casella che interessa):

a) Persona fisica;

b) Impresa singola;

c) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2

lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):              costituito  costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

 _____________________________________________________  mandante  mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________

_____________________________________________________ % del servizio svolto _________

 _____________________________________________________  mandante  mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________

_____________________________________________________ % del servizio svolto _________
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d) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2,

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le

seguenti imprese consorziate:

 _____________________________________________________  mandante  mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________

_____________________________________________________ % del servizio svolto _________

 _____________________________________________________  mandante  mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________

_____________________________________________________ % del servizio svolto _________

e) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le

seguenti imprese consorziate:

 _____________________________________________________  mandante  mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________

_____________________________________________________ % del servizio svolto _________

 _____________________________________________________  mandante  mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) _______________________________________________

_____________________________________________________ % del servizio svolto _________

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara che in caso di affidamento : 
                                                                                                                                      

  il piano economico-finanziario risulta essere il seguente:

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO

1.  SPESE

TIPOLOGIA DI
SPESA

IMPORTO IN CIFRE

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

TOTALE SPESE
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2.  INTROITI

TIPOLOGIA DI
INTROITO

IMPORTO IN CIFRE

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

TOTALE INTROITI

*A titolo  esemplificativo  andranno  elencate  in  modo  analitico  le  seguenti  voci:  Spese:  Costo  del  personale
(qualifica,  numero addetti,  costo orario, costo annuale),  Costo manutenzione; Costo materiale;  Canone; Altre spese
generali; Qualunque altra spesa inerente la gestione della concessione; Introiti: Compensi per servizio; Eventuali altri
introiti indicando introiti.  N.B.: Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a saggiare
la   fattibilità e la congruità del preventivo per tutta la durata della concessione.)  

dichiara inoltre che 

L'IMPORTO DEL CANONE ANNUO E' PARI AD EURO:

TOTALE CANONE ANNUO Euro (Iva ed altri oneri esclusi)

In cifre

In lettere

Data ________________________

   Timbro e   Firma del Legale Rappresentante

_________________________________________

Apposizione di firma digitale  
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