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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Via Roma n.25

47824  POGGIO TORRIANA  (RN)

Pec: comune.poggiotorriana@legalmail.it.

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato (artt. 36 comma 2 lett. a) e 216 comma 9 D.Lgs. 50/2016) per  
l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
di  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (RIPRISTINO  FRONTI,  COPERTURA)  E 
ADEGUAMENTO  NORMATIVO  –  SERVOSCALA  –  DELL’EDIFICIO  ADIBITO  A  CENTRO 
SPORTIVO AGGREGATIVO”

Il sottoscritto codice fiscale 

nato il a

in qualità di

dell’impresa 

con sede in

in via n. Cap.

Tel. n. Fax n.

partita IVA n.                                                          

codice fiscale
sotto la propria responsabilità,  consapevole che, ai  sensi  dell'art.76 del  D.P.R. 28/12/2000 
n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e  
47 della normativa suddetta

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad  essere  invitato  dal  Comune  di  Poggio  Torriana  a  presentare  offerta  per  lavori  di  Manutenzione 
Straordinaria  e  adeguamento  normativo  dell’edificio  adibito  a  centro  sportivo  aggregativo,  di  cui  al  
procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che verrà  
effettuato tramite la proceduta RDO da espletarsi attraverso il portale MEPA di Consip S.p.A.

DICHIARA CHE

- l'operatore  economico  è  abilitato  al  MEPA,  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  di  
Consip spa ed iscritto al bando LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI;
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- per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non sussistono 
cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e che la stessa è in regola con i versamenti  
contributivi previsti dalla vigente normativa;

- è  iscritta  nel  registro  Imprese  della  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di  
…………………………………………………………………… per attività corrispondente a quella indicata in oggetto ed 
attesta  i  seguenti  dati  (per  le  imprese con sede in  uno stato straniero,  indicare  i  dati  di  iscrizione  
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- l'impresa è esattamente denominata: ……………………………………………………………..

- numero e data di iscrizione alla CCIAA: …………………………………………………………….

- durata della ditta/data termine: ………………………………………………………………………

- forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………..

- non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.

- di possedere i seguenti requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.:

a) importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente non inferiore al  quindici  per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

c) adeguata attrezzatura tecnica.

- di essere a conoscenza che in sede di  richiesta preventivo verrà  richiesto il  “PASSOE” rilasciato dal 
sistema AVCPASS;

PER OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE relativa alla successiva procedura di gara, si indicato i seguenti 

recapiti: Telefono ___________________ Fax _______________________

E_mail: _____________________________________________________________________

Pec: _______________________________________________________________________

Via/Piazza ___________________________________________________________ n _____

CAP _________ Comune ____________________________________ Provincia __________

DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in  

alcun  modo  l’Amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure  e  che  la  stessa  
Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
- di essere a conoscenza che l'avviso pubblicato dal Comune di Poggio Torriana non costituisce invito a  

partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune di Poggio Torriana;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti  

richiesti per eventuali procedure di affidamento e che invece dovranno essere dichiarati dall'operatore  
economico e verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale procedura di affidamento.

Luogo e data :________________________________

Firma
leggibile e per esteso, accompagnata da copia di un  
documento di identità personale in corso di validità

o firma digitale
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