
COMUNE di ALTOPASCIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE

Allegato 1
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  “REALIZZAZIONE EX NOVO
 DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 

BIENTINESE, IN LOCALITA’ CERRO,  AD ALTOPASCIO (LU)”

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________
il __________________, residente in _______________ indirizzo __________________________
numero________ cap__________provincia ________codice fiscale_________________________
nella sua qualità di___________________________ del seguente soggetto:
______________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________ indirizzo _____________________________________
numero________ cap__________ provincia _______codice fiscale__________________________
partita iva _________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare al presente appalto indicato in epigrafe

E
AI SENSI DEGLI ART. 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

DICHIARA:

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii  e  delle  altre  norme  che  sanciscono  l’incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione

DICHIARA:

A [  ] di voler partecipare all’appalto autonomamente, essendo in possesso dei requisiti minimi di 
capacità  richiesti  dall’avviso  per  la  manifestazione  d’interesse,  in  particolare  possesso  della 
categoria prevalente OG1 Class. II o superiore, ed al contempo in grado di soddisfare i requisiti 
richiesti per le categorie scorporabili, direttamente o indirettamente;

B [ ] di voler partecipare all’appalto nelle forme previste dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(Raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari  di  operatori  economici), dichiarando  di 
soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti, in particolare possesso della categoria prevalente 
OG1 Class. II o superiore, ed al contempo in grado di soddisfare i requisiti richiesti per le categorie 
scorporabili, direttamente o indirettamente;



C [ ]  di voler partecipare all’appalto impegnandosi a raggiungere complessivamente gli importi e le 
categorie adeguate indicate nell’avviso di manifestazione di interesse, partecipando sotto forma di:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

  di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del  
possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dalla Stazione Appaltante secondo le 
modalità previste dalla lettera d’invito;

 di essere altresì a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di 
interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa .

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Rego-
lamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., rilasciando ampia liberatoria con la  
sottoscrizione della presente.

Firma digitale del legale rappresentante


