
ALLEGATO N. 1

PEC: comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardi  a.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO RIVOLTA AD OPERATORI ECONOMICI DA SELEZIONARE PER LA

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  VIA  DELLE

CORTI ANGOLO VIALE LOMBARDIA – LOTTO B

CUP: F67H20000580009 CIG: 7785328

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

E DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, DPR 445/2000

Il  sottoscritto  _______________________________________________________  nato  il

__________________  a  ____________________________  Prov.  (____),  C.F.

____________________________,  in  qualità  di  _________________________________  dell'Impresa

___________________________________  con  sede  legale  in  ___________________________  Prov.

(_____),  Via/Piazza  _______________________  n.  ______,  C.F.  _______________________,  P.I.

________________________, tel. __________________________, E.mail ___________________________,

PEC ___________________________, con la presente

M A N I F E S T A

Il  proprio  interesse  ad  essere  invitato,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  “c”,  D.Lgs.  50/2016,  alla
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE CORTI ANGOLO

VIALE LOMBARDIA – LOTTO B

CUP: F67H20000580009 CIG: 7785328

Partecipa alla presente selezione (barrare la casella corrispondente):

�come Impresa singola;
Oppure

�come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un Consorzio o di un G.E.I.E. di tipo:
•orizzontale
•verticale
•misto
già costituito fra le seguenti Imprese: _____________________________________________

Oppure



�come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un Consorzio o di un G.E.I.E. di tipo:
•orizzontale
•verticale
•misto
da costituirsi fra le seguenti Imprese: _____________________________________________

Oppure
�come  mandante  od  Impresa  cooptata  ai  sensi  dell'art.  92,  comma  5,  D.P.R.  207/2010  di  un

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un Consorzio o di un G.E.I.E. di tipo:
•orizzontale
•verticale
•misto

già costituito fra le seguenti Imprese: _____________________________________________

Oppure
�come  mandante  od  Impresa  cooptata  ai  sensi  dell'art.  92,  comma  5,  D.P.R.  207/2010  di  un

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un Consorzio o di un G.E.I.E. di tipo:
•orizzontale
•verticale
•misto

da costituirsi fra le seguenti Imprese: _____________________________________________

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76, del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate

D I C H I A R A

•di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste nell'avviso in oggetto;
•di NON trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall’art. 80, D.Lgs. 50/2016;
•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;
•di essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati a quelli richiesti nel presente avviso in proprio o

tramite avvalimento o tramite costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Data: ____________________________

IL DICHIARANTE
(firma digitale)

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

−Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'Impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante

della  stessa  o da un suo procuratore speciale  (in  tal  caso dovrà  essere allegata una copia  legalizzata della  relativa
procura).

−Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di

validità.

−Per i Consorzi, Raggruppamenti, ecc. non ancora costituiti, il presente modello dovrà essere compilato da tutte le Imprese facenti

parte del Consorzio/Raggruppamento.


