
ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:  “AFFIDAMENTO  SERVIZI  DI  TRASPORTO  VALORI  E  DI

RONDA  ISPETTIVA  PRESSO  LA  SEDE  DI  ATM  DI  MESSINA  PER  LA

DURATA DI MESI DODICI”.

(Manifestazione interesse/indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art 125

comma 11 del d.lgs. 163/2006)

All’ Azienda Trasporti di Messina
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via La Farina 336 – 98124 – MESSINA

Il sottoscritto

Cognome e nome 

_________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il 

_____________________________

residente nel Comune di 

____________________________________________________________________

Provincia ________________________________ 

Via/Piazza______________________________________

In qualità 

di_________________________________________________________________________

_____

autorizzato a rappresentare legalmente   

_______________________________________________________

con sede nel Comune di 

_________________________________________CAP_______________________

Provincia_____________________________ Via/Piazza 

_________________________________________

C.F._________________________________  P. I.V.A. 

___________________________________________

Tel. _________________ fax ________________ e-mail 

_________________________________________
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Presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto,  nell’Avviso  pubblico  di

manifestazione di interesse per  “Affidamento  servizi di trasporto valori e di ronda

ispettiva presso la sede di Atm di Messina per la durata di mesi dodici”.

(Manifestazione interesse/indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art 125

comma 11 del d.lgs. 163/2006)

Attesta :
 l’assenza  di  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  38,  comma 1 e  2,  del  D,Lgs.

163/06 e s.m.i.;

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica attività inerente l’appalto da affidare 

 Di aver  aver eseguito, in modo regolare, servizi di vigilanza presso Pubbliche

Amministrazioni, nel triennio 2013/2015:

Allega:

1) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss. mm. ed ii., sottoscritta,

pena l’esclusione, della società, secondo il relativo fac-simile. (Allegato B)

2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica attività inerente l’appalto da affidare; 

3) Attestazione  dalla  quale  risulti  aver  eseguito,  in  modo  regolare,  servizi  di

vigilanza presso Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2013/2015:

4) Offerta economica.

PRESENTA  LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per “Affidamento
servizi di trasporto valori e di ronda ispettiva presso la sede di Atm di Messina per la
durata di mesi dodici”.

DICHIARA 
di impegnarsi a svolgere le attività così come definite dall’avviso pubblico 

Data_______________                                                  Firma del Legale Rappresentante
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