ALLEGATO A) - DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente/
professionista singolo/capogruppo di RTP costituito/ ciascun partecipante di RTP costituendo, con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
La presente dichiarazione può essere resa anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
N.B. Per i concorrenti non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere resa con documentazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE

Oggetto: dichiarazione di manifestazione di interesse e contestuale richiesta di essere invitati a partecipare alla
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione del serbatoio di Piano di Mommio, comune di Massarosa.
Il sottoscritto
_________________________________________ nato a __________________________________
il __________________________ residente in __________________________________________________________
Via/Piazza
__________________________________________ C.F. ___________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
(es: legale rappresentante/procuratore, professionista singolo, capogruppo di RT costituito, partecipante di RT
costituendo ecc…)
avente sede legale in ____________________________________________________________________
con partita Iva ___________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
(in caso di RTP) specificare i componenti del medesimo, distinguendo tra mandanti e mandataria
______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere invitato a partecipare come operatore singolo/come capogruppo di RTP costituito/ partecipante di RTP
costituendo alla procedura in oggetto indicata e, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

di non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

-

-

-

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello
Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell’appalto e, in caso di società
cooperative, essere in possesso dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ex D.M. Attività
Produttive del 23.06.04;
di essere in possesso, come singolo operatore o come costituendo/costituito RTI, di tutti i requisiti minimi di
idoneità professionale richiesti nel presente avviso pubblico per indagine di mercato;
di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti Categorie e classifiche: SOA Categoria OG6
Classifica I o superiore, SOA Categoria OG1 Classifica I o superiore e SOA Categoria OS30 Classifica I o
superiore
(oppure)
di essere in possesso di attestazione SOA per la/e seguente/i Categoria/e………………………………………….
e quindi (barrare e completare opzione/i di competenza):
 di voler subappaltare le lavorazioni in Categoria OG1 Classifica I;
 di voler costituire ATI con l’operatore economico……………………………………………..in possesso di
attestazione SOA per la Categoria OG 1 Classifica ………………………………….;
 di voler costituire ATI con l’operatore economico …………………………………………..in possesso di
attestazione SOA per la Categoria OS30 Classifica …………………………………..;
 di volersi avvalere ex articolo 89 del Codice dell’operatore economico ………………………….per il
possesso dell’attestazione SOA per la/e Categoria/e………………………………………………;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE
2017/269 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

______________________lì _______________

Il Legale Rappresentante/Procuratore/Professionista
(____________________________)

Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
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