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       SPETT.LE  

CONSORZIO DEI COMUNI  

PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO  

VIA FERRARIS N. 3 

14036 MONCALVO (AT) 

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE a partecipare alla 

procedura negoziata sotto soglia ai sensi art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 _ 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i., per l’affidamento dei 

“LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER 

LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT)” 

Codice CUP: E55F04000060009 – Codice CIG: 97143642C6 

 

Il sottoscritto ______________________________ codice fiscale ___________________________ 

nato a __________________________________________ (Prov ______) il  __________________ 

e residente a ______________________________________ (Prov ______) C.A.P. ______________ 

in Via/P.zza   _________________________________________________ n° _________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ___________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________________ (Prov ______) C.A.P. ______________ 

in Via/P.zza __________________________________________________ n° _________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________ 

tel ______________________________________ fax ____________________________________ 

e-mail: __________________________________ indirizzo pec: ____________________________ 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell’eventuale procedura negoziata per 

l’appalto dei lavori in oggetto. 

 

A tal fine dichiara di volere partecipare nella forma di (barrare la casella di riferimento): 

 Impresa singola 

 Società cooperativa 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

 Consorzio fra imprese artigiane 

 Consorzio stabile, anche in forma di società consortile 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

 Tipo orizzontale  Tipo verticale  Costituito  Non costituito 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

 Tipo orizzontale  Tipo verticale  Costituito  Non costituito 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti: 

 Costituito      Non costituito 

 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti: 

 Costituito      Non costituito 

 Capofila di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: 

 Costituita      Non costituita 
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 Mandante di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: 

 Costituita      Non costituita 

 Capofila di un GEIE: 

 Costituito      Non costituito 

 Mandante di un GEIE: 

 Costituito      Non costituito 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. Che nei confronti dell’operatore economico sono insussistenti le cause di esclusione dagli 

appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. Di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ 

n. _____________________ dal ____________________ REA n. _____________________.   

Che la società è stata costituita con atto del _______________________________________. 

Che l’oggetto sociale è il seguente:  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

3. Di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG6 classifica ____________ 

con il n. ______________________________ valida sino al __________________________  

4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di seguire anche altre procedure 

5. Di essere a conoscenza che il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa 

6. Di impegnarsi ad iniziare i lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del 

contratto, anche nelle more di sottoscrizione dello stesso; il termine per l’ultimazione dei 

lavori è di 110 (centodieci) giorni naturali consecutivi dalla consegna 

7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

8. Per ogni comunicazione inerente la presente istanza il referente è: 

__________________________________________________________________________  

Recapito telefonico: ______________________ Pec: _______________________________     

 

Si allegano: fotocopia documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di validità   

 

Data _________________ 

Il/I dichiarante/i 

 

 ____________________  


