
Allegato 1  “Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione”  

 

Spett. le 

 

 

 

COMUNE DI LA LOGGIA  

Area Tecnica  

Servizio Manutenzione e Lavori Pubblici 

 
Via Leonardo Bistolfi, n. 47 

10040 – La Loggia (TO) 

protocollo.laloggia@legalmail.it  Via PEC 

 

 

Oggetto: “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E ADEGUAMENTO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “B. FENOGLIO”. 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 

l’affidamento tramite procedura negoziata.  

 
N.B.: Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA 

SOPRA RIPORTATA INTESTAZIONE  

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….. 

 

nato il………………………… a …………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….. 

 

in qualità di (Carica sociale) ……………………………………………………………………………… 

 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………notaio…………………………… 

                

                           Rep. n. …………………………………. racc. n. ............................... 

 

dell’operatore .............................................................................................................................................. 

 

con sede legale in via .................................................................................................................................. 

 

Città ……………………………………………… CAP …………………. Prov ……………………… 

 

telefono ………………….. fax …………………….. e-mail …………………………………................. 

 

- Iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………….…………….. n°…………………………………….  

 

 del ……………..…………………., registro ditte n°………………………………………………..  

 

Timbro o intestazione dell’operatore economico 

mailto:protocollo.laloggia@legalmail.it


Codice Fiscale 

(ditta) 
                

Partita IVA                 

 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………. 

 

 

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….. 

 

nato il………………………… a …………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….. 

 

in qualità di (Carica sociale) ……………………………………………………………………………… 

 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………notaio…………………………… 

                

                           Rep. n. …………………………………. racc. n. ............................... 

 

dell’operatore .............................................................................................................................................. 

 

con sede legale in via .................................................................................................................................. 

 

Città ……………………………………………… CAP …………………. Prov ……………………… 

 

telefono ………………….. fax …………………….. e-mail …………………………………................. 

 

- Iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………….…………….. n°…………………………………….  

 

 del ……………..…………………., registro ditte n°………………………………………………..  

 

Codice Fiscale 

(ditta) 
                

Partita IVA                 

 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….. 

 

nato il………………………… a …………………………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….. 

 

in qualità di (Carica sociale) ……………………………………………………………………………… 



 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………notaio………………………………… 

                

                           Rep. n. …………………………………. racc. n. ............................................. 

 

dell’operatore .............................................................................................................................................. 

 

con sede legale in via .................................................................................................................................. 

 

Città ……………………………………………… CAP …………………. Prov ……………………… 

 

telefono ………………….. fax …………………….. e-mail …………………………………................. 

 

- Iscritto alla C.C.I.A.A. di …………………….…………….. n°…………………………………….  

 

 del ……………..…………………., registro ditte n°………………………………………………..  

 

Codice Fiscale 

(ditta) 
                

Partita IVA                 

 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………. 

 

-(barrare la parte di riferimento), IN QUALITA’ 

 

 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 

 CAPOGRUPPO/SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 

 MANDANTE/ SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 

 CONSORZIO 

 CONSORZIATA 

 ………………………………………… 

 

MANIFESTA/NO 

 

 IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO E  

DICHIARA/NO 

 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 

53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001), precisando, inoltre, quanto segue: 

 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l), 

D.lgs.50/2016, è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 

80, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato 

storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A; 

 Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze 

nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le 



ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, nell’ambito dei soggetti cessati 

dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che 

hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di 

trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 

periodo presso l’operatore economico acquisito, precisamente individuati per 

nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al 

Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A; 

- di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 

di cui vigente regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti ai sensi 

dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 

assumere, in particolare per la categoria: 

 

(barrare, qualora in possesso di SOA) 

 

 OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Classifica II 

 OS18A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO - Classifica I 

 

- di essere iscritto sul Me.P.A.; 

- di acconsentire, ai sensi del GDPR 2016/679/UE, al trattamento dei dati personali per motivi 

esclusivamente legati alla presente procedura di aggiudicazione; 

- che il domicilio, il n° di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni 

inserenti il presente affidamento sono (barrare la voce che interessa) 

 quelli riportati nelle pagine precedenti; 

 i seguenti: 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

- di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, qualora sorteggiato, 

verrà inviato all’indirizzo pec utilizzato per la trasmissione della presente manifestazione di 

interesse; 

 

………………………, lì ……………………… 
(luogo e data di sottoscrizione) 

Timbro e firma Impresa/e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. 

 

Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità. 


