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LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 

OGGETTO:  manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ristretta di cui all’ art. 61 del D. Lgs. 

n.50/2016 per l’affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione di serre destinate alla 

coltivazione di droghe vegetali ad uso farmaceutico. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________, nato a _______________________,  

il__________________________, codice fiscale ________________________________________________, 

residente in via _____________________________, n.______, CAP________, citta __________________,  

in qualità di: 

□ legale rappresentante 

□ procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

dell’operatore economico (ditta, consorzio, associazione, ecc.) __________________________________, 

con sede legale in _______________________, via __________________________________, n. ________, 

CAP ____________, Citta ______________________________, codice fiscale ________________________, 

partita IVA ___________________________________, in nome e per conto dello stesso 

 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’OGGETTO 

e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 

e della decadenza dei benefici previsti dall’art.75 della medesima normativa, in caso di dichiarazioni false 

o mendaci, DICHIARA di voler partecipare in qualità di: 

□ impresa individuale, anche artigiana, società (art. 45, comma 2 let. a del D. Lgs. n.50/2016), specificare il 

tipo ________________________________________________________________ 

□ consorzio tra societa cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane, consorzi ordinari 

(specificare il tipo) ____________________________________________________; 

□ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.50/2016) che concorre in proprio; 

□ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.50/2016) che concorre per le consorziate 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 
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□ consorziata, esecutrice del consorzio ______________________________________________________ 

denominato__________________________________________________________________________; 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti: 

- costituito tra le imprese________________________________________________________________ 

- da costituirsi tra le imprese_____________________________________________________________ 

_______________________________________________come: 

□ impresa mandataria; 

□ impresa mandante; 

□ operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi; 

□ altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/00 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.50/2016, 

DICHIARA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE previsti dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio 

della presente procedura, ed in particolare: 

1) DI ESSERE ISCRITTA nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di __________________________________________, per le attività di che trattasi, ossia nel 

registro professionale equivalente dello Stato di provenienza _____________________________ 

___________________________________ (avendo l’impresa sede non in Italia); 

2) DI ESSERE ISCRITTA/O, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, nell’Albo delle Società 

Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004 

____________________________________________; 
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3) DI ESSERE in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara e, in particolare, di 

non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. N.50/2016; 

4) DI ESSERE in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla legge 

n.68/99, qualora soggette alla disciplina; 

5) DI ESSERE in regola con le disposizioni antimafia e di essere/non essere iscritta nella White list della 

Prefettura di ___________________ (scegliere opzione); 

6) DI ESSERE in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

7) DI NON AVER subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 

e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

8) DI RISPONDERE all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni; 

9) DI ESSERE informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

DICHIARA, INOLTRE: 

- DI ESSERE IN POSSESSO delle seguenti qualificazioni SOA richieste dalla procedura, distinte per categoria 

e classifica : 

Cat. __________  -  Classifica_________________  Importo ____________________________ 

 

Cat. __________  -  Classifica_________________  Importo ____________________________ 

 

Cat. __________  -  Classifica_________________  Importo ____________________________ 

 

Allegare copia delle qualificazioni sopra riportate. 
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- DI ESSERE IN POSSESSO della seguente abilitazione di sicurezza: 

_____________________________________________________________________________ 

(allegare copia abilitazione)  

oppure, 

 in alternativa; 

- DI AVER PREVENTIVAMENTE INFORMATO   il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) – 

Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe) mediante trasmissione del Modello A.5.1 , che si allega 

in  copia alla presente unitamente all’avviso di ricevimento del destinatario; 

- DI OSSERVARE le prescrizioni in materia di trattazione di informazioni classificate 

“RISERVATO” così come riportate al para 7 dell’Avviso di preinformazione; 

 

-  DI AVER LETTO quanto disposto nell’avviso di manifestazione di interesse, ed in particolare di essere a 

conoscenza che la presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante, la quale sarà libera di seguire 

altre procedure; 

 

COMUNICA 

i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione __________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________ Telefono__________________  

Email___________________________________, Referente_______________________________________ 

P.I./C.F.:__________________________________, PEC___________________________________________ 

(obbligatoria), Fax n.__________________________________; 
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AUTORIZZA 

a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC e, in via sussidiaria, al 

fax sopra indicato. 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

___________________________ 

 

La presente dichiarazione deve essere, altresì, corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo 

documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante, o del 

procuratore (in tal caso deve essere allegata la relativa procura). 


