
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  “MESSA IN SICUREZZA E 
RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI 

VIA DEI BARCAIOLI, 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 una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016

DICHIARA:

(BARRARE CON una “X” UNA DELLE TRE DICHIARAZIONI sotto riportate)

A [ ] di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per 
la manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto e di esser in possesso e iscritta 
alla  data  odierna  nell’indirizzario  START  della  Regione  Toscana  (nuova  piattaforma)  per  la 
Categoria prevalente OG3, class. I o superiore. 

B [  ]  di  soddisfare  i  requisiti  minimi  di  capacità  richiesti  dall’avviso  per  la  manifestazione 
d’interesse  ai  fini  della  partecipazione  all’appalto  presentando  offerta  quale  mandataria/futura 
mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, formato dai seguenti 
operatori economici (Mandanti):
1)_________________________________________codice fiscale __________________________
rappresentato da __________________________________________________________________



nella sua qualità di ________________________________________________________________
In possesso della Categoria ………….. Classifica ……………….
2)_________________________________________codice fiscale __________________________
rappresentato da ________________________________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________
In possesso della Categoria ……………….Classifica……………….
La mandataria/futura  mandataria  risulta  in  possesso e  iscritta alla  data  odierna  nell’indirizzario 
START della Regione Toscana (nuova piattaforma) per la  Categoria prevalente OG3, class. I o 
superiore

C [  ]  di  avvalersi,  per  soddisfare  i  requisiti  minimi  di  capacità  richiesti  dall’avviso  per  la 
manifestazione d’interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti del seguente soggetto/dei 
seguenti operatori economici:
1)_________________________________________codice fiscale__________________________
rappresentato da __________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
2)_________________________________________codice fiscale__________________________
rappresentato da __________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
L’impresa partecipante è in possesso della Categoria …………………….Classifica……………….
Le imprese ausiliari presteranno i seguenti requisiti di qualificazione: Categoria ……. Class. …...

___________________

•  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.

Firma digitale del legale rappresentante


