
MODULO A  

Manifestazione di interesse a partecipare alla RdO sul MEPA per individuazione contraente con cui stipulare 
accordo quadro per manutenzione idraulica ed edile presso le sedi dell’EDISU Piemonte 

 [CIG 7662714F9E] 

EDISU Piemonte 
Via Madama Cristina n. 83 
10126 – Torino 

Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO sul MEPA per individuazione contraente con cui stipulare accordo 
quadro per manutenzioni idrauliche ed edili presso le sedi dell’EDISU Piemonte” [CIG 7662714F9E] 

Il sottoscritto ________________________________nato a______________ il _______________________ 

residente nel Comune di __________________________ via ______________________________________ 

Codice Fiscale________________________ documento d'identità n. _______________________________  

tel.___________________________________pec________________________________________________ 

P.I.______________________ C.F.___________________ ____________________ ____________________ 

in qualità di 

legale rappresentante/titolare della società ____________________________________________________ 

con sede in __________ Via_________________________________ ___________________________ ____   

DICHIARA 

� di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di_____________ al n _______dal _______n rea________ 

� di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2006 e s.m.i. 

� [obbligatoria] di essere accreditato nel Mercato elettronico della PA (MEPA) nella categoria “Lavori 

di manutenzione – Opere specializzate – OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie “  



� [opzionale] di essere accreditato nel Mercato elettronico della PA (MEPA) nella categoria “Lavori di 

manutenzione – Edili – OG 1 Edifici civili e industriali “  

� di essere iscritto all’INAIL codice__________ posizione______________ 

� di essere iscritto all’INPS con matricola ______________ sede INPS di__________________ 

� di essere iscritto alla cassa edile con matricola ______________sede di __________________ 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente viene resa. 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Luogo e data_____________________ 

Sottoscritto digitalmente da 

_____________________________________ 

Il file pdf firmato digitalmente deve contenere fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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