ALLEGATO 1
Al Comune di Pomarance
Settore Gestione del Territorio
Piazza Sant’Anna, 1
56045, Pomarance (PI)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
RELATIVA AGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL
PAVIMENTO IN PARQUET DELLA PALESTRA COMUNALE DI GALLERONE”
Codice CUP : F64H17 00047 000 4 Codice CIG : Z191F2D9EE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________, il ______________________________
residente in _________________________________________________ _______________(____)
CAP_______________ alla Via _____________________________________________________
n. _____________________ soggetto a cui può essere affidato un contratto pubblico ai sensi del
D.lgs 50/16 in qualità di:
□ impresa singola;
□legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________
□ referente del gruppo ____________________________________ costituito fra le imprese
__________________________________________-(oppure da costituirsi fra le imprese
_______________________________________________________________________________)
□ altro _________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________, via/piazza______________________ n. ____
e sede operativa in __________________________, via/piazza______________________ n. ___
Partita IVA ______________________________C.F.____________________________________
Tel./cellulare _____/___________E-mail: __________________________ Fax ____ /__________
pec ___________________________________________________________________________

MANIFESTA
Visto l’avviso pubblico di cui all’oggetto il cui contenuto si accetta integralmente e consapevole che
la presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione d’interesse con
riferimento all’oggetto il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento
dei lavori di “Manutenzione straordinaria al pavimento in parquet della palestra comunale di
Gallerone” che il Comune di Pomarance intende effettuare.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA E ATTESTA
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del del D.lgs. 50/2016 s.m.i;
2) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, così come previsti nell’avviso ed in
particolare di essere:
□ in possesso di attestazione SOA per la categoria OS06
□ in possesso dei requisiti di cui all’ art. 90 del DPR 207/2010 per la categoria OS06
( barrare la casella che interessa )

4) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria e
Artigianato ed Agricoltura di __________________ al numero __________________;
5) che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse;
6) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione
di interesse;
7) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo:
______________________________ (indicare la sede legale o la sede operativa);
8) di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi entro il termine di scadenza della presente
manifestazione di interesse alla piattaforma telematica START Sistema telematico acquisti
regionale della toscana-Altri Enti Pubblici;
9) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. 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.
11)L’inesistenza delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016 a contrarre con la pubblica
amministrazione;
12) non sussiste il divieto di contrarre con la Stazione Appaltante di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 in quanto impresa, società, consorzio o altro soggetto, non ha
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque non ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima società, impresa, consorzio o altro
soggetto o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
13) di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, ivi
compreso il presente modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli incondizionatamente
senza riserva alcuna;
14)Di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della
procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lsg. 196/2003.

_______________, il _______________
Luogo Data

______________________
Firma

_________________
Allegare alla presente un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

