MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Spett.le
GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI
Direzione di Esercizio Navigazione Lago Maggiore
Viale Baracca, 1
28041 - ARONA

OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento
di emulsioni oleose (acque di sentina) codice CER 130802 con classe di pericolosità HP 14
provenienti dalle sentine delle navi appartenenti la flotta della Navigazione Lago maggiore e stoccate
presso il cantiere della Navigazione lago Maggiore di Arona (NO) e di Verbania Intra (VB).
CIG:7952357C96

Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................
nato/a a ………............................…...................il.......................................................................….....
in qualità di rappresentante legale della Società....................................................................................
(specificare)

micro impresa

piccola impresa

media impresa

(sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore
a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono
piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno
di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro)

con sede legale in...................................................................................................................................
codice fiscale - partita IVA n.................................................................................................................
n° tel………….........………………….. n° fax …….........................……………………………........
indirizzo pec….......................................................................................................................................
referente per la procedura Sig./Sig.ra..........................................................n°tel.................................
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MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto

e a tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice
etico adottato dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi, avendone presa visione al link
www.navigazionelaghi.it sezione Amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali.

LUOGO ……………., DATA……………….

TIMBRO E FIRMA ..............................................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n°196,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

NOTE:
alla presente richiesta deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso
di validità del soggetto firmatario e il DGUE debitamente compilato e firmato. In caso di
riunione di imprese il DGUE deve essere redatto e presentato da ciascun soggetto facente parte
del raggruppamento.
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