(Modulo per manifestazione di interesse)

Spett.le
Comune di Sansepolcro
Via Matteotti n.1
52037 Sansepolcro (Ar)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’intervento “Lavori di
sistemazione e completamento urbanizzazione strade del capoluogo e frazioni
anno 2020”.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________Prov_____________
il ___/___/______
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente a ___________________________________ in via ______________________________
In qualità di legale rappresentante della ditta/impresa denominata:

________________________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________ CF __________________________________
Con sede legale in via/piazza ________________________________________________________
nel Comune di _________________________Prov ___________ Tel. ______________________
Fax _________________PEC ______________________________________________________
e-mail _____________________________________________
Manifesta il proprio interesse
ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento “Lavori di
sistemazione e completamento urbanizzazione strade del capoluogo e frazioni anno 2020”.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui
all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, e delle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici,
Dichiara
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000
- che la ditta/impresa è iscritta al registro delle imprese di _________________ al n. _________dal
__________;
- di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche
Categoria OG ___ Classifica ___
Categoria OG ___ Classifica ___
Categoria OG ___ Classifica ___
- l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici
ed in particolare riguardo all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- di essere interessato a essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto come (barrare il caso che
interessa):
- Impresa Singola,

- In Associazione temporanea o raggruppamento di imprese composta da:
______________________________________________________________________________,
- Come
Consorzio
per
la
seguente
impresa
consorziata
______________________________________________________________________________,
- Che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – organizzativa necessari
per essere ammesso alla procedura negoziata, come richiesti nell’avviso pubblicato, precisando che
i suddetti requisiti verranno dettagliati specificatamente e sottoposti a verifica in caso di invito alla
procedura di affidamento.

Data______________________________
Firma e timbro
_________________________________
Nota: la presente manifestazione dovrà essere firmata dal titolare o legale rappresentante in caso di impresa singola o dai legali rappresentanti di tutte
le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati o altro, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.to Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo dal Comune di Sansepolcro.

