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Spett.le Comune di Varzi 

P.za Umberto I°n° 1  

27057 Varzi (Pv) 

 

 

OGGETTO:Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l'affidamento  dei Lavori di “ SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA 

LOCALITA’ SAGLIANO STRALCIO 1 IN COMUNE DI VARZI (PV) “- Contributo erariale 

per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio DM 23/02/2021- CUP 

G81J16000010001. 

 

il sottoscritto….................................................................................................................................... 

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

nella sua qualità di….......................................................................................................................... 

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/ societa' …......................................................... 

•numero di cellulare di riferimento:............................................................................................ 

•indirizzo di posta elettronica:...................................................................................................... 

•indirizzo di posta elettronica certificata (pec):............................................................................. 

 

CODICE FISCALE                 
 

PARTITA IVA                 

 

Consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 

     

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata di cui in oggetto che il Comune di Zavattarello si riserva, 

senza alcun vincolo, di espletare in qualità di: 

a) □ impresa singola_______________________________________________________________ 

ovvero 

b) □ capogruppo di  una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto gia' costituito fra le imprese 

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ovvero 

□ da costituirsi con capogruppo l'impresa scrivente e altro/i O.E.  
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c) □ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto gia' costituito fra le imprese 

_______________________________________________________________________________ 

□ oppure da costituirsi  

ovvero 

d) □  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_________________________________________________ 

e) □ 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 ….................................................................................................. 

•di avere sede operativa in........................................................................................................... 

a) di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle 

procedure di affidamento di lavori pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale  iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività 

corrispondente all’oggetto dell’appalto che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera 

di Commercio di ….................................... per la seguente attività (descrizione attività) 

…............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................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: 

I)  ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_____________________________________________(luogo e data di nascita)  

_____________________________________________ (residenza) 

II) ______________________________________________(nome, cognome, qualifica)  

______________________________________________ (luogo e data di nascita)  

______________________________________________(residenza) 

III) ______________________________________________(nome, cognome, qualifica)  

______________________________________________(luogo e data di nascita)  
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______________________________________________(residenza) 

c) 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___________________; 

 

d) di aver preso pienamente conoscenza e di accettare tutte le condizioni indicate nell'avviso 

pubblico di cui all'oggetto. 

 

DICHIARA ALTRESI  

 

e) di essere qualificato per eseguire l'appalto indicato nell'oggetto   

e1) di possedere attestazione SOA. rilasciata da società di attestazione regolarmente 

autorizzata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e 60 del D.P.R. n. 207/2010, in 

corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e 

rispettiva classifica sotto indicata, richiesta nell'avviso pubblico relativo alla gara in 

oggetto: 

 

categoria …....................... classifica........................ 

 

 

categoria …....................... classifica........................ 

 

 

□ Si allega copia dell'attestazione SOA 

 

E2) di possedere certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel 

settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra 

istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International 

Accreditation Forum). Ai sensi all’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2: 

 

□ Si allega copia certificazione 

 

Luogo e data _______________ 

 

 

FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 

N.B.  

a) In caso di documento non firmato digitalmente, allegare copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD).  

 

Il Comune di Varzi (PV), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)  016/679 

(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propricompiti di interesse pubblico, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 

procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Varzi o dei 

soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i 

dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).  

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 

Comune di Varzi  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) 

quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), 

RGPD). 


