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TRASMESSA TRAMITE SINTEL Spett.le 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA BASSA VAL 
SERIANA 
c/o Comune di Nembro 
via Roma, 13 – 24027 Nembro 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di gara ai 
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’appalto di lavori per la 
realizzazione del centro di raccolta differenziata in via Cimitero, angolo via 
Aldo Moro a Villa di Serio – LOTTO 1 

 
 

Il/La sottoscritto/a  
 
nato/a a  prov.  il  
 
Codice Fiscale  
 
residente 
a 

 prov.  CAP  

 
via/piazza  n°  
 
Telefono  Cellulare  
 
E-mail  Pec  
 
IN QUALITÀ DI: 
 

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità); 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme 
all’originale della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità); 

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità) 

 
 

 
 

 
 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

denominato  
 

con sede legale a  prov.  CAP  
 
via/piazza  n°  
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Codice Fiscale  P.IVA  
 
Telefono  Fax  
 
E-mail  Pec  

 

in nome e per conto dell’operatore stesso, consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) 

 
DICHIARA 

 
1) che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara 

elencati dall'articolo 80 del Codice; 
 

2) che l’impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 

 
3) di possedere tutti i requisiti di ordine generale e speciale per poter contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
 
4) di essere in possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 classifica II 

 
5) di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati  con  le  

modalità  indicate nella successiva lettera di invito che la stazione appaltante trasmetterà  agli 
operatori economici interessati; 

 
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
del procedimento di cui all’oggetto. 

 
MANIFESTA INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura di gara che sarà indetta ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, 
finalizzata all’affidamento di lavori per la realizzazione del centro di raccolta differenziata in 
via Cimitero, angolo via Aldo Moro a Villa di Serio – LOTTO 1 
 
 
 
 
 

(Nome e cognome) 
 
 

  
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005  
e norme collegate 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve 
allegare anche la relativa procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono 
essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. 
In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento. 

 


