
 
 

 

Spett.le Consorzio 1 Toscana Nord 

Via della Migliarina n. 64 

55049 Viareggio (LU) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI “FORNITURA E POSA IN OPERA LUCI PRESSO IMPIANTI IDROVORI C1TN” – CIG: 

Z0A26FA75D 

 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO € 34.505,00 (Euro trentaquattromilacinquecentocinque/00). 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: non presenti 

 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.  

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

(in caso di imprese straniere) e-mail ………………………………..………………………………… 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

e DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 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 ivi indicate:  
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1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del vigente Codice dei contratti pubblici, 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale 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 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

4.  di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui si tratta che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla 

Stazione appaltante nei modi di legge. 

Data_____________________        FIRMA  

______________  

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’operatore economico e deve essere corredata da copia per immagine su supporto informatico, 

non autenticata, di documento di identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore, 

equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, in corso di validità. 

In caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della 

procura medesima. 

La conformità del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è autocertificata 

da quest’ultimo, a pena di esclusione, ai sensi del DPR n. 445/2000). 

 

N.B. Non è necessario allegare copia per immagine su supporto informatico del documento di 

identità del/i sottoscrittore/i qualora la manifestazione di interesse sia sottoscritto con firma 

digitale. 

 

Note e Avvertenze  
- La manifestazione d’interesse può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal 

caso, va prodotta la relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale del Certificato di Iscrizione al 

Registro delle Imprese ovvero della delibera di un organo dell’impresa competente alla sua adozione (firmati 

digitalmente) qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero dalla delibera.  

- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di copia per immagine su supporto 

informatico di chi sottoscrive. 

 


