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(ALLEGATO A) 
 
 

Spett.le COMUNE DI MINUCCIANO 
Piazza Chiavacci 1 

55034 MINUCCIANO (LU) 
 

 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi de ll’art. 36 comma 2 lett. B del D. 
Lgs 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E 
SISTEMAZIONI AREE ESTERNE A LIBERO USO IN PROSSIMIT A’ “CAVA F” DAL 
BIVACCO E RIFUGIO IN LOC. ORTO DI DONNA” CUP B87J17000010006 - CIG 
7925911CA8. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _______________ a _________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ via __________________________ , n.____ 

codice fiscale n. __________________________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO 

ALLA PROCEDURA SOPRA INDICATA COME 
 
□ impresa singola; 
ovvero 
□ consorzio fra società cooperative di produzione di lavoro o fra imprese artigiane (art.45, comma 
2, lett. b) D.lgs. n.50/2016); 
ovvero 
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c), D.lgs. n.50/2016); 
ovvero 
in qualità di □ capogruppo □ mandante (1) 
del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, formato dai seguenti soggetti: 
 
DENOMINAZIONE DITTA SEDE LEGALE 

 
Capogruppo 
 

 

mandante 1 
 

 

mandante 2 
 

 

 
A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
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A) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso 
di manifestazione di interesse; 
B) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016; 
C) Barrare una sola casella per l‘ipotesi che interessa: 
 
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (Categoria OG1)  
oppure 
□ di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 – classifica I;  
oppure 
□_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
D) di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. lgs. 50/2016; 
E) di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE  
679/2016; 
F) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale dovranno essere inviate le 
comunicazioni 
relative alla presente procedura e il seguente:  
 
________________________________________________________________________________ 
G) di non aver nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell’eventualità che la 
procedura in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata. 
 
Luogo e data _____________ 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro dell’impresa 
Firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 

SI ALLEGA: 
- fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della 

domanda. 
- Attestazione sopralluogo 

 
 


