
 

                      
 

 

                                                                              Spett.le Lucca iNTEC SRL 
pec: luccaintec@legalmail.it  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA – EX ART. 36 
COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STARORDINARIA 

MANUTENZIONE ALL'IMMOBILE MUSA 
  

CUP: C49G18000070003  
CIG: 762883167E 
 
Il sottoscritto…......................................................................................................................................................... 
Nato a …...............................................................................il................................................................................. 
nella sua qualità di…................................................................................................................................................ 
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ............…................................................................................... 
Comunica: 
numero di cellulare di riferimento:..................................................................................................................... 
indirizzo di posta elettronica:............................................................................................................................. 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):.................................................................................................. 
 
CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto in qualità di: 
 
□ impresa singola1________________________________________________________________________ 
 
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 
gia' costituito fra le imprese _____________________________________________________________ 
□ da costituirsi con capogruppo l'impresa scrivente e altro/i O.E.  
 
DENOMINAZIONE IMPRESA SEDE LEGALE 
Capogruppo 
 

 

Mandante 1 
 

 

Mandante 2 
 

 

 
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 
gia' costituito fra le imprese                                                                                    
□ da costituirsi  
 
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;  

□ consorzio tra imprese artigiane;  
□ consorzio stabile che concorre in proprio;  
□ consorzio stabile che concorre per consorziata/e  
□ consorziata esecutrice del consorzio______________________________________________________ 

                                                 
1 Impresa individuale, anche artigiana, società , specificare il tipo 



 

                      
 

 

 
□ altro _________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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. 445/2000 e s.m.i., nonché delle possibili conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare: 
 

 
DICHIARA  

 
 che la ragione/denominazione sociale e forma giuridica del''O.E. che rappresento è  

…......................................................................................................................................................................... 
 di avere sede legale in 2….................................................................................................................................. 
 di avere sede operativa in................................................................................................................................... 
 
□ di possedere i requisiti di ordine generale e di poter contrattare con la P.A. non trovandosi in nessuna delle 
cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
□ di possedere i requisiti di idoneità professionale, essendo l'impresa iscritta nel Registro delle imprese della 
Camera di Commercio di …...................................... per la seguente attività (descrizione attività che deve essere 
corrispondente a quella oggetto dell'appalto) ….................................................................ed attesta i seguenti dati 
 numero di iscrizione …...................................................... 
 data di iscrizione …........................................................... 
 durata della data/data termine …....................................... 
 forma giuridica ….............................................................. 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale) sono: 
1)______________________________________________________________  (nome, cognome, qualifica)  
________________________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
________________________________________________________________ (residenza) 
2)______________________________________________________________  (nome, cognome, qualifica)  
________________________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
________________________________________________________________ (residenza) 
3)______________________________________________________________  (nome, cognome, qualifica)  
________________________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
________________________________________________________________ (residenza) 
 

Di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti nell’Avviso di manifestazione d’interesse:  
□  in proprio;  
□  ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per i seguenti requisiti___________________; 
□  associati in RTI. 

 
Di aver preso pienamente conoscenza e di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso pubblico di cui 
all'oggetto. 

DICHIARA ALTRESI 
 

Di essere qualificato per eseguire l'appalto indicato nell'oggetto (barrare l'ipotesi ricorrente e completare la parte 
relativa alle categorie) e in particolare3: 
                                                 
2  La sede legale e/o operativa dovranno essere quelle indicate nel registro imprese CCIAA di iscrizione. Nel caso che il concorrente abbia la sede legale o operativa 
nella Provincia di Lucca dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo. 



 

                      
 

 

□ (caso di concorrente in possesso di SOA) di possedere attestazione SOA. rilasciata da società di 
attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 60 del D.P.R. n. 
207/2010, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e rispettive 
classifiche sottoindicate, richieste nell'avviso pubblico relativo alla gara in oggetto: 

CATEGORIA …....................... CLASSIFICA........................ 

□ (caso di concorrente non in possesso di SOA - solo per importi fino a € 150.000,00) di possedere i 
requisti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 lett. a, b e c,nelle categorie e fino all'importo 
sottoindicato, richieste nell'avviso pubblico relativo alla gara in oggetto:: 
CATEGORIA …....................... CLASSIFICA........................ 

□ Si allega copia dell'attestazione SOA 

ovvero 

□ Siamo a disposizione per fornire tutta la documentazione necessaria per verificare il possesso dei requisiti di 
qualificazione dichiarati ai sensi dell'Art. 90 del D.P.R. n. 207/2010  

 
Trattamento dei dati personali: Il legale rappresentante/titolare dell'impresa dichiara di aver preso visione 
dell’informativa specifica sul trattamento di dati personali per l’affidamento dell’appalto pubblicata sul sito 
luccaintec.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti -
http://www.luccaintec.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. 
Nello specifico il rappresentante/titolare dell'impresa dichiara di essere consapevole che 
 la base giuridica del trattamento è data sia dall’esecuzione di un contratto che dall’adempimento di obblighi di 

legge gravanti su Lucca Intec srl.; 
 che i dati personali acquisiti e trattati da Lucca Intec srl sono utilizzati solo per l’esecuzione del presente 

affidamento ed eventuali azioni correlate allo stesso (tutela degli interessi di Lucca Intec srl nel caso di 
controversie); 

 che Lucca Intec srl potrà acquisire e trattare da altri enti pubblici dati relativi a condanne penali e reati per 
assolvere ad obblighi di legge; 

 che i dati acquisiti saranno diffusi sul sito di Lucca Intec srl nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi 
di gara e contratti solo per quelli strettamente necessari per adempiere agli obblighi imposti dal Dlgs 33/2013 
e ss.mm; 

 che i dati personali saranno comunicati ai soggetti indicati nell’apposita informativa sopra citata. 
 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
ALLEGARE copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 

 
TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
3  Evidenziare obbligatoriamente uno dei punti e1) o e2). Si fa presente che la S.A. non prenderà in considerazione le domande per le quali non sarà 
specificata la modalità di qualificazione. 
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