
   
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni della Val di 
Merse 

  

  
OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA PER L’APPALTO DEI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI 
CHIUSDINO. CUP I24E20000980004. 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. nato il ……..……….…………….. a 

………………..…………………………….…… residente nel Comune di …………………..…………………………………………. Via/Piazza 

…………......................................................................………………………… n. …………………. in qualità di 

…………….........................................................................................................................…....………………………….. della Ditta 

...............................................……………………………………………………………………………………..………….……. avente sede legale in 

…………………………………………………………………………………………………………………………….….………………… (………….…..) Via/Piazza 

…………………..........................................................................…………………………………......................……… n. ……………....... e-

mail .............................................................................. - PEC: ………………………………………………………………………………. 

telefono n. ………….................… Codice Fiscale …………..............……………………… Partita IVA n. ………………….........................  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso a manifestare interesse avente ad oggetto i 
lavori di “adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico di Chiusdino” nel Comune di Chiusdino, di cui 
accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 

MANIFESTA 

l'interesse a partecipare all’indagine di mercato in argomento 

❑ singolarmente 

❑ come membro del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Contratto di rete (specificare R.T.I. /tipo 
di Consorzio/Contratto di Rete e se costituito o costituendo): ___________________________________________ 

formato da: 

N.  Ragione sociale, sede legale Codice Fiscale/P.Iva 

1   

2   

3   

4   

la cui Capogruppo è _______________________________________________________________________________ 

(NB nel caso di soggetti interessati a partecipare in R.T.I., la presente manifestazione di interesse deve essere pre-
sentata dal soggetto deputato a rivestire, nell’ambito del futuro Raggruppamento, il ruolo di impresa Capogrup-
po/Mandataria) 

DICHIARA 
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1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal 
D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 e dal 
D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 conv. In Legge 108/2021, ed in ogni altra 
situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  ____________________________ 
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa), nel caso di Società cooperative e Consorzi 
di cooperative) di essere iscritto all’albo:_________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto 
della presente indagine esplorativa; 

3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, in particolare di attestazione di qualificazione (SOA) n. 
_____________________ del ____________ per le categorie ______________________, e/o dei requisiti di 
qualificazione  ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 per le categorie ______________________, adeguate ai lavori da 
assumere, in proprio, o tramite avvalimento (ove ammissibile) o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 

4. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________________________; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali, 
richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto e di essere consapevole che, ove invitato alla successiva procedura 
negoziata, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti nella 
lettera di invito; 
 
6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione 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; 
 
7. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. Del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa; 

8. Di aver preso visione degli elaborati progettuali e di non esprimere riserva alcuna in ordine alla cantierabilità del 
progetto; 

9. Di accettare preventivamente tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

................................................................. 

 

 

 


