
Modello MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

   AL COMUNE DI SAVONA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
AMBIENTE
Corso Italia, 19

17100   SAVONA
pec:  
gare.lavori.pubblici@pec.comune.savona.it  

                                                                                             

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL 
P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' – OT4 – AZIONE 4.1.1 “RIDUZIONE DI 
CONSUMI  DI  ENERGIA  PRIMARIA  NEGLI  EDIFICI  PUBBLICI”.  INTERVENTO  N.  3  – 
PALAZZO COMUNALE – LOTTO A. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI”

CIG  7442724A22 - CUP  C54J17000030006

Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto 
di lavori in oggetto.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________il _______________________ 

residente in________________________________ CAP____________________ Prov. _______________ _

Via _________________________________________n._____ Codice Fiscale _______________________ 

in qualità di rappresentante legale  della 

ditta___________________________________________________________________________________

con sede legale in Via/Piazza_______________________________________N. _______________ 

Comune _______________________________CAP________________________ Prov. _______________ 

Codice Fiscale n. _____________________________ Partita IVA n.________________________________

Posta Elettronica Certificata _______________________________________Tel. n.___________________ 

FAX n.___________________________ indirizzo posta elettronica non 

certificata______________________

con la presente, per conto dell'operatore economico che rappresenta, dichiara 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE

ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dell'appalto in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste  
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione 
mendace, assumendosi la piena responsabilità,

D I C H I A R A
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 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste 

dall’articolo 32-quater del Codice Penale;

 che non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del  

D.Lgs 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono state estesi gli effetti di tali misure irrogate  
nei confronti di un convivente;

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi nei casi di esclusione di cui  

all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;

 che  non  ricorrono  le  cause  di  decadenza,  sospensione  o  divieto  di  cui  all'articolo  67  del 

D.Lgs.159/2011,  né  il  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  
medesimo D.Lgs.159/2011;

 di essere iscritto  al Registro delle Imprese per le attività oggetto del presente appalto; 

 di essere in possesso dei requisiti speciali prescritti dall'avviso di manifestazione di interesse;

DICHIARA inoltre

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce offerta e non vincola in alcun modo la 
Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si  
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva valutazione, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e  
di capacità richiesti per l’affidamento;

-  di  essere  consapevole  che  non  vi  sarà  alcun  rimborso  o  indennizzo  per  i  soggetti  esclusi  dalla  
successiva fase di invito alla gara;

  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.

Autorizza
la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto all'indirizzo di posta 
posta elettronica certificata [P.E.C.]

Luogo, … … … … … … … … data … … … … … … … ….. 

    Firma per esteso 
    Timbro della Ditta

________________________________
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Si precisa che:

 In caso di riunioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui  
sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate.

 In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  già  costituite  dovranno  essere  allegati  alla  
dichiarazione  sostitutiva  anche  il  mandato,  conferito  all’impresa  capogruppo dalle  altre  imprese 
riunite,  risultante  da  scrittura  privata  autenticata  e  la  procura  conferita  al  legale  rappresentante 
dell’impresa capogruppo.

 In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo 
in copia autentica del consorzio.

 In caso di  presentazione di  false  dichiarazioni  o  false  documentazioni,  la stazione appaltante  
segnalerà il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.
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