
Manifestazione interesse e dichiarazione sostitutiva unica 
 

��������   Spett.le 

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

Piazza Famiglia Tassinari n. 15 

47017 Rocca San Casciano FC 

 

PEC: comune.roccasancasciano@cert.provincia.fc.it 

 

 

OGGETTO: “Lavori di recupero impianti sportivi comunali” 

CUP: E31D18000140002. 
 

 

 

Il sottoscritto (cognome) ______________________________ (nome) _____________________________ 

nato il _________________________ a _____________________________________________________ 

residente a __________________________, Via ______________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ in qualità di _____________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

telefono _______________________ fax ____________ pec ______________________________  

 

sede legale a _______________________, Via _______________________________________  

sede operativa a ________________________, Via ___________________________________ 

 

Partita I.V.A. __________________________ 

1. CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto e, ai fini dell’ammissibilità, consapevole che la falsità 

in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, 

laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, 

l’amministrazione destinataria dichiarerà il decadimento dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 445/00, 
 

2. DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 
 

1) di non trovarsi in nessuna condizione di esclusione dai pubblici appalti nè in alcuna ipotesi di divieto a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione espressamente elencate all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 per sé e per 

tutti i soggetti che rappresentano l'operatore; 

�� l’impresa è così esattamente denominata ___________________________________________________ 

ha forma giuridica di ______________________________, sede legale a 

____________________________ c.a.p. ______________ Via _________________________ n.___, ha 

sede operativa a ___________________________ c.a.p. ____________ Via ______________________ 

n. ___ codice fiscale partita IVA __________________________________________ e il seguente  



numero e data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di ___________________ sono i 

seguenti: n. _______________ data _____________________ 

 

�� � di possedere l'attestazione SOA relativa alla categoria OS24, CLASSIFICA I o superiore; 

oppure: 

� di possedere i seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi: 

 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo a base di gara; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell'avviso; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

�� per ogni eventuale comunicazione relativa alla successiva procedura di gara, si indicano i 

seguenti recapiti: 

Tel. ___________________________ fax ________________________________, 

e-mail _________________________________________________ 

pec ____________________________________________________ 

Via ______________________________________________________ n._______________ CAP 

___________________ Comune ___________________________ Provincia ________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

che l'avviso pubblicato dal Comune di Rocca San Casciano non costituisce invito a partecipare a 

procedure di affidamento e non vincola il Comune di Rocca San Casciano. 

 

Luogo e data: _______________________________ 

 

     Firma del legale rappresentante apposta digitalmente 
 

 

Allegato: 

- Documento d’identità in corso di validità. 


