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Allegato 1

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI CAT OG3 CLASS. I PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO E OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOPISTA DELL’ARNO


Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________ il ___________, residente a __________________ via__________________ n. _____ cap __________ provincia di ___ C.F. ___________________________
Nella sua qualità di _________________________________ del seguente soggetto: _________________ con sede legale in __________________ via __________________ n. _____ cap __________ provincia di ___ C.F. ___________________________ P.IVA _____________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare all’appalto di 

 “realizzazione del sistema integrato ciclopista dell’Arno – sentiero della bonifica – tratto compreso tra il confine con il Comune di Montelupo Fiorentino ed il confine con la provincia di Pisa – I° stralcio – lavori di ampliamento e complementari”

E

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 D.P.R. n.445/2000

DICHIARA:

[   ] Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. L gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

[  ] Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver a ttribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante al la gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.

[  ] Di essere iscritto al registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle procedure di gara.
DICHIARA inoltre:
(barrare con una X una delle dichiarazioni sotto riportate)


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

[    ] 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/operatore economico:
____________________________________________ C.F. ____________________________
P.IVA_______________________________________ Rappresentato da ___________________________
Nella sua qualità di ______________________________
L’’impresa partecipante è in possesso della Categoria _____________ Classifica _________________
L’impresa ausiliaria presterà il seguente requisito di qualificazione Categoria ___________ Classifica _________

X 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

