
A.1 – Modello manifestazione di interesse

Oggetto:  Manifestazione  d'interesse  per  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  la
“RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI  DI LIMITE
SULL'ARNO”

Al Comune di Capraia e Limite
Servizio Lavori Pubblici
Piazza VIII Marzo 1944, n. 9
50056 Montelupo Fiorentino

PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________

il __________________, residente in _________________________________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________________

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____________________ IN DATA

_________

A ROGITO DEL NOTAIO _______________________________ n. rep.________ del __________

dell'impresa denominata ____________________________________________________________

avente sede in _________________________ Via ______________________________ nc. ______

codice fiscale __________________________ numero di Partita IVA ________________________

indirizzo PEC ______________________________________, telefono n ____________________

con la presente

manifesta interesse alla partecipazione alla procedura negoziata telematica in oggetto.

A tale  fine  dichiara,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR  445/2000,  consapevole  della
responsabilità penale cui  può andare incontro nel caso di  affermazioni mendaci  e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 quanto segue:

a) che l'impresa che rappresento, nonché i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016
ad  essa  relativi,  in  riferimento  ai  requisiti  di  ordine  generale,  non  si  trovano  nella  cause  di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 163/06 né in quella prevista dall'art. 53, comma 16ter del
D.Lgs. 165/2001;



b) che  relativamente  alla  iscrizione  nella  White  List  della  Prefettura  di  ______________  la
posizione dell’impresa che rappresento è la seguente: (barrare cio che interessa) 

• è iscritta

•  ha presentato domanda 

c) che l'impresa che rappresento è iscritta all'Albo dei gestori ambientali nella Categoria 5 (raccolta
e  trasporto  di  rifiuti  speciali  e  pericolosi)  e  nella  Categoria  10A (attività  di  bonifica  di  beni
contenenti  amianto  effettuata  sui  seguenti  materiali:  materiali  edili  conteneti  amianto  legato  in
martrici cementizie o resinoidi)

d) è disponibile ad accettare in sede di partecipazione alla gara le clausole contenute nel protocollo
di legalità/patto di integrità che sarà allegato alla legge speciale di gara;

e) che  l'impresa,  relativamente  ai  requisiti  di  idoneità  professionale,  è  iscritta  alla  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________ , iscrizione
al Registro delle Imprese n. _____________________;

f) che l'impresa, relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica professionale,
è in possesso della qualificazione come di seguito specificata (barrare e compilare):

□ categoria OG1 classifica ________ 
giusto attestato di qualificazione n.___________ rilasciato da _______________________ in
corso di validità
□ categoria OG11 classifica ________ 
giusto attestato di qualificazione n.___________ rilasciato da _______________________ in
corso di validità

g) che  l'impresa  relativamente  ai  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  come  richiesti
dall’avviso di manifestazione di interesse, dichiara. (barrare ciò che interessa) 

• o possiede in proprio i predetti requisiti di capacità tecnico- professionale

• o sarà presentata offerta in A.T.I. da costituire 

• o si ricorrerrà all’avvalimento 

Dichiara inoltre (barrare ciò che interessa):
□ di essere già iscritto alla piattaforma telematica START raggiungibile all’indirizzo  

https://start.toscana.it;
□ di provvedere all’iscrizione a detta piattaforma telematica  in quanto  iscrizione
necessaria per ricevere l’invito alla procedura di gara.

lì ____________________
Firma digitale del soggetto sottoscrittore
oppure firma olografa accompagnata da fotocopia
del documento di identità in corso di validità

https://start.toscana.it/

