
Allegato 1 

FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse) 

 

Spett.le 

GEA S.p.A. 

Piazzetta del Portello, 5 

33170 PORDENONE 

Alla c.a. del Responsabile Servici Ambientali 

p.a. Roberto Tomasini 

 

OGGETTO: Invito a manifestare interesse all’acquisto di 300 cassonetti stazionari da 2400 lt mod. Vetroplast 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________ il ___________________, 

codice fiscale ______________________________ residente in ____________________________ via 

__________________________________ n°___, 

(in caso di partecipazione di impresa o persona giuridica) nella sua qualità di__________________________ 

e rappresentante legale di (denominazione e ragione sociale)___________________________________ 

sede legale in ____________________________ via____________________________________ n°___, 

sede operativa in __________________________ via__________________________________ n°___, 

codice fiscale _________________________, partita I.V.A.___________________________________, 

 

preso atto dell’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto di 300 cassonetti 

stazionari da 2400 lt mod. Vetroplast di proprietà della società GEA S.p.A. pubblicato nella “Sezione Avvisi e 

Bandi ” «http://www.gea-pn.it/» 

comunica 

la manifestazione di interesse all’acquisto della totalità dei beni mobili di cui trattasi (n. 300 cassonetti 

stazionari da 2400 lt mod. Vetroplast) della società GEA S.p.A. nella seguente forma (barrare il caso 

ricorrente): 

__ in proprio; 

__ in nome e per conto del soggetto rappresentato in qualità di unico soggetto interessato; 

__ in raggruppamento temporaneo ___________ (precisare se costituito o costituendo) i seguenti soggetti: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

_. _____________________________________________________________ 

e quale mandante del soggetto ___________________________________________ che sarà designato 

quale capogruppo; 

__ quale capogruppo del raggruppamento temporaneo tra i seguenti soggetti: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 



3. _____________________________________________________________ 

_. _____________________________________________________________ 

(In caso di raggruppamento temporaneo costituito, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere 

resa dal solo mandatario per conto dell’intero raggruppamento e dovrà essere allegato il relativo mandato, 

dal quale dovrà risultare la misura della partecipazione di ciascun soggetto al raggruppamento; 

in caso di raggruppamento temporaneo non costituito, tutti i soggetti partecipanti dovranno presentare la 

dichiarazione di cui al presente modello). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, anche ai sensi del DPR 445/2000 con riferimento agli articoli 46 e 47 a valere quale 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, quanto segue: 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne tutti termini e le condizioni; 

- di accettare la competenza esclusiva del Foro di Pordenone per ogni eventuale controversia relativa alla 

procedura in oggetto; 

- di riconoscere ed accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che la pubblicazione dell’invito in 

oggetto e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per GEA S.p.A. alcun obbligo o 

impegno di vendita nei confronti dei soggetti interessati all’acquisto né, per questi ultimi, alcun diritto al 

compenso, remunerazione, rimborso, risarcimento o indennità ad alcun altro titolo; 

- che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno pervenire al seguente indirizzo 

______________________________________ (si prega di riportare specificatamente, oltre all’indirizzo, 

recapito telefonico e di fax e, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata - PEC). 

 

LUOGO, DATA, FIRMA 

____________ ____________ _______________________________ 

 

(La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, 

di un documento di identità del sottoscrittore.) 

 

(N.B: Allegare i documenti e/o le dichiarazioni richieste dall’avviso) 

 


