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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

 DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZETTO COMUNALE VIA F.LLI KENNEDY 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________Prov  (_____ ),  i___________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

residente in via   _______________________________________________________________________ 

n.____________, CAP___________, città ______________________________________ in qualità di : 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 

del ditta, consorzio, associazione, ecc  __________________________________________, con 

sede in _______________________________, via ________________________________________, n. 

___________, CAP ______________________, città _________________________________________, 

codice fiscale _________________________________________ in nome e per conto dello stesso  

 

CHIEDE 

 

di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto e, a tal fine, 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000, numero 445),    

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, industria, Agricoltura ed Artigianato di 

……………………..………………………………… per la seguente attività  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
ed attesta i seguenti dati:  

……………………………………………………………………………… 
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…………………………..……………………………………….. 

ale ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

…………………….………………n….. Cap… 

 

(Solo per le società)  

……..……….….…………, durata della società ……………………….…………… che i soci 

(nelle s.n.c. tutti i soci, nelle s.a.s. i soci accomandatari), i legali rappresentanti, ed altri 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, attualmente in carica sono:  
Nome e cognome Luogo e data di Nascita Residenza Carica ricoperta  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(solo per le imprese individuali)  

attuale: nome cognome luogo e data di nascita, residenza:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………  

(per tutte le imprese)  

attualmente in carica sono:  
 

Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Residenza Carica ricoperta  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………  

 

essere in regola con il pagamento di imposte, tasse  e contributi in favore dell’erario, 

di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;  

 
di essere registrato alla piattaforma di e-procurement Sintel-Arca-Regione Lombardia e 

iscritto nell’elenco fornitori del Comune di Bagnatica su Sintel.  
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requisiti di ordine tecnico-organizzativo cui all’articolo 90 del 

D.P.R. n. 207 del 2010 ovvero: 
- Importo dei lavori analoghi nella categoria OG11, eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, non 

inferiore all'importo del contratto da stipulare (elenco lavori e relativi importi); 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
della presente manifestazione di interesse, per la categoria in oggetto, ovvero pari a   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

- Adeguata attrezzatura tecnica. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 

 

o, in alternativa 

 

rilasciato in data ……………………………………………………..…..,  

da ………………………………………………………………, revisione in data 

……………….…………; 

 

 

Di possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare dichiara la non sussistenza 

delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. 

Di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a 

condizione che gli stessi si siano conclusi, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 

del 2001. 
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Di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 

50/2016. 
 

che l’indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni 

comunicazione relativa alla presente procedura e/o eventuale richiesta di 

documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 è il 

seguente:……………………………..…………………………….…………………………………………

………………………………………………………………….(scrivere in modo chiaro e leggibile);  
 

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con 

le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a 

corredo dell’offerta saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle 

norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale 

sono state rese. 

di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità 

che la procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.  
 

Data …………………………… 

   TIMBRO E FIRMA 

…………………………… 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

Barrare le dichiarazioni che si intendono rendere e depennare le dichiarazioni che non interessano.  
Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:  

- nel caso di impresa individuale: dal Titolare;  

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da 

costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a 

ciascuna impresa.  

- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 

Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso dagli stessi.  

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità 

di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 

 


