Spett.le Comune di Grosotto
Via Roma, 2 - 23034 Grosotto (SO)
protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it

MODELLO 1 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Lavori di Demolizione ex-latteria comunale sita in via Mortirolo con successiva realizzazione di parcheggio scoperto.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………

prov. di …….… il …………………………………………

in qualità di ………………………………………………………………………………………………….…
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa giusta procura generale/speciale n. ……………
del ……………………
dell'impresa …………………………………………………………………………………………..……….
con sede legale in via/piazza …………….………………………………………………………………….
in ……………………………………………..……….……..… prov. di .…………..
con sede amm.va in via/piazza …………….………………………………………………………………
in ……………………………………………..……….……..… prov. di .…………..
codice fiscale …………………………………………………………….
P.I.V.A. …………………………………………………………..……….
Telefono …....…………………………………………………………….
Fax ………………………………………………………………..………
Posta elettronica ……………………………………………………………………………………
Posta elettronica certificata ………………………………………………………………………..
Manifesto interesse a partecipare alla procedura negoziata relativamente ai lavori di “Lavori di

Demolizione ex-latteria comunale sita in via Mortirolo con successiva realizzazione
di parcheggio scoperto
come …………………………………………………………………………………………………….
(impresa singola, capogruppo di una associazione temporanea di imprese ecc….)
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
A) di essere in possesso:
- dei requisiti di ordine generale richiesti dall’avviso esplorativo, come da modello allegato
alla presente (MODELLO 2);

-

della capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria dei prestatori di servizi e dei
requisiti di idoneità professionale;

B) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di dare il consenso al Comune di
Grosotto per quanto di competenza, per il trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
limitatamente al presente procedimento;
In caso di raggruppamento temporaneo:
- che l’operatore economico capogruppo è ________________________________________;
- che il servizio verrà svolto secondo la seguente ripartizione: _________________________
___________________________________________________________________________
- impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, al conferimento del mandato collettivo al
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
mediante scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo dal quale risulti
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Richiedente
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005

Da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa/società/consorzio e, nel
caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. D) e E) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte di
ogni soggetto facente parte dell’ATI o del consorzio

