Allegato 1

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Alla c.a.
SOCIETÀ DELL’ACQUA POTABILE S.r.l.
Via Latiro n. 33
CAP 16039 – Sestri Levante (GE)

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO EX ART. 36,

COMMA 2, LETT. C), D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA RIMOZIONE DEL CROMO
ESAVALENTE NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE (GE)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov.) _____ il ____________________
in qualità di _________________________________ (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore)
dell’impresa _____________________________________________ (denominazione e ragione sociale)
con sede in ____________________________________________________________ (prov.) _________
via _______________________________________________________ n° ____ c.a.p. _____ con codice
fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. _________________________________,
n° telefono ____________________________ PEC___________________________________________
con riferimento all’Avviso relativo ai lavori in oggetto
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento in epigrafe (barrare in corrispondenza della
dichiarazione che si intende rendere):

come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo già
costituito fra le seguenti imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede):
……………………………………………………………………………………….…..………….….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………..…
Oppure

come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi
fra le seguenti imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede e il ruolo):
……………………………………………………………………………………….…..………….….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………..…
Oppure
come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE già costituito
fra le imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede):
……………………………………………………………………………………….…..………….….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………..…
Oppure
come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi
fra le seguenti imprese (ragione sociale, codice fiscale, sede e il ruolo):
……………………………………………………………………………………….…..………….….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………..…
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, c.2, lettera f) del D.lgs 50/2016
……………………………………………………………………………………….…..………….….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………..…
ed a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 per categoria e
classifica adeguate ai lavori da assumere;
- di essere a conoscenza che la presente non può costituire offerta tecnica o economica, né anticipare
specifiche quotazioni afferenti ai lavori oggetto dell’Avviso in oggetto;
- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura e di non dare seguito all’acquisto, senza che ciò ingeneri alcun
affidamento o pretesa ad essere invitati alla procedura di affidamento;
- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________________________
(Luogo e data)
____________________________
(Timbro e firma leggibili)

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
- con firma olografa ed allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore ovvero,

- con firma digitale.
Con le stesse modalità, può altresì essere sottoscritta da un procuratore dell’operatore economico; in tal
caso, deve essere allegata la relativa procura, in copia conforme all’originale, fatto salvo il caso in cui i
poteri del procuratore si evincano dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..
La presente dovrà essere sottoscritta con le modalità seguenti: dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore; in caso di operatori economici in forma plurisoggettiva (soggetti ex art. 45, comma
2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016), deve essere sottoscritta da tutti i membri; in caso di soggetto
plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del
soggetto gruppo.
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive
sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.

