
ALLEGATO 1 “ Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive” 
(da compilare e sottoscrivere a cura del rappresentante legale dell’impresa)

Spett.le 
Centrale Appalti Unione del Logudoro
c/o Comune di Nughedu San Nicolò
Piazza Marconi, 2
07010 – NUGHEDU S. N. (SS)

Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “Ristrutturazione  e 
rifunzionalizzazione  dell’edificio  scolastico  da  adibire  a  comunità  alloggio  anziani  –  2°  
Lotto”. CUP:  I68H17000020004 - CIG: 7438421B2F. Comune di Nughedu San Nicolò.

Il sottoscritto ________ _______________________________ nato il _____________________________ a 

_____________________________________ in qualità di ________________________________________ 

del candidato ____________________________________ con sede in ______________________________  

CAP ________ via ________________________________ codice fiscale n. __________________________ 

partita IVA n. _____________________________________ Telefono n. _____________________________ 

Fax n. _________________________________ PEC ____________________________________________ 

Iscritta al Registro delle Imprese _____________________________ numero di iscrizione _______________ 

in data ___________________ codice attività _______________________ durata _____________________

Posiz. INPS num./sede ____________________________________________________________________

Posiz. INAIL num./sede ____________________________________________________________________

Agenzia delle Entrate di ____________________ con sede in via ___________________________________

Dir. Prov. Lavoro di _______________________ con sede in via ___________________________________

Trib. Fallimentare di _______________________ con sede in via ___________________________________

M A N I F E S T A
 

il  proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36, comma 2, 
lettera  c),  del  D.lgs.  n.  50/16,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “Ristrutturazione  e 
rifunzionalizzazione  dell’edificio  scolastico  da  adibire  a  comunità  alloggio  anziani  –  2°  
Lotto”, che la stazione appaltante si riserva di espletare senza alcun vincolo.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali  previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA e/o ATTESTA

1. di  possedere  i  richiesti  requisiti  di  ordine  generale,  ovvero  l’inesistenza  delle  condizioni  di 
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste nell’art. 80, del D.lgs. n. 
50/2016 e comunque di non incorrere in altre situazioni che impediscano di poter contrarre con 
la pubblica amministrazione;

2. che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) / amministratori 
muniti  di  poteri  di  rappresentanza il/i  direttore/i  tecnici  è/sono /  sono i  seguenti  (indicare  i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):



____________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________
__
____________________________________________________________________________
__

3. che nell’anno antecedente la data di ricevimento della lettera d’invito non è stato sostituito né è 
cessato dalla carica il titolare, o amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, o direttori 
tecnici;

        ovvero (barrare la casella che interessa)
4. che nell’anno antecedente la data di ricevimento della lettera d’invito sono cessati dalla carica i 

soggetti di cui all’allegato ” Allegato 1.B  Attestazione circa i soggetti cessati dalla carica”;

5. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
        ovvero (barrare la casella che interessa)
6. che l’Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 12 marzo 1999 n. 68, dichiara inoltre l’ottemperanza agli obblighi ed il rispetto sostanziale 
di tutte le vigenti norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili;

7. di aver preso atto e tenuto conto fin d’ora:
a)  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  in  materia  di  sicurezza,  di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza applicabile per il servizio in 
affidamento;
b)  di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della offerta che, 
qualora invitato alla procedura negoziata, formulerà;
c)  di  impegnarsi  a dichiarare,  pertanto,  qualora invitato a partecipare,  remunerativa l’offerta 
economica che sarà tenuto a presentare;

8. di aver indicato nella pagina iniziale della presente istanza, domicilio, codice fiscale, partita IVA, 
indirizzo di PEC e numero di fax, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni 
inerenti la procedura di gara, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

9. di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, e 
capacità tecnico professionale dimostrabili ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:

Che i requisiti relativi alla categoria prevalente (OG11) sono posseduti in quanto:
SOGGETTO IN POSSESSO DELLA ATTESTAZIONE S.O.A. CLASSIFICA 1^ O SUPERIORE;
ALTRO  (specificare) 
______________________________________________________________

10. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________, data ____________________

___________________________________
____

(timbro e firma per esteso e leggibile)

NOTE:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31657&stato=lext

