
 
 

 

A R E A  T E C N I C A  

 
 

 

MODELLO B 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE - 

(CUP: E37B19003260002 – CIG: ZCD309F515). 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..  

nato/a a ……………………………………………………....…………… il …………..……………       

in qualità di …………….……………………………………………………... (eventualmente) 

giusta procura (generale/speciale) ……………………………………..…… in data ……………….. 

a rogito del notaio ……………………………………………. n. rep ……………. del ……...…… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………………………… con codice fiscale 

n. ......................................................................... con partita IVA n. .................................................... 

PEC …………………………………………. Email  …………..…………………………………… 

Telefono …………………………….………. fax …………………………………………………… 

IN QUALITÀ DI IMPRESA AUSILIARIA DELL’OPERATORE ECONOMICO: 

________________________________________________________________________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto dichiarazione 

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di carattere 

tecnico professionale, di cui all’art.83 comma 1, lettera c) richiesti nell’avviso di manifestazione di 

interesse, di cui il richiedente intende avvalersi per poter essere ammesso alla gara (requisiti oggetto 

di avvalimento): 
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A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di 

carattere tecnico e professionale, di cui all’art. 83 comma 1, lettera c) richiesti nell’avviso di 

manifestazione di interesse, di cui il richiedente intende avvalersi per poter essere ammesso alla 

gara (requisiti oggetto di avvalimento):   

 per la categoria prevalente “OG 1 classifica I” - “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” 

classifica “I” possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità;  

 di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

 di non presentare manifestazione di interesse a partecipare alla stessa procedura, né in forma 

singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto 

richiedente.  

  

  

Luogo e data …........      ..........................                      IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

  

                                                                             .............................................................................  

  

N. B.:  

- Allegare copia fotostatica non autentica di un documento di identità valido; 

 


