
      UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINOUNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di  
“Rifacimento dei marciapiedi e manutenzione della sede stradale di Via Naldini nel Comune di Tavarnelle Val  
di Pesa e realizzazione di opere inerenti il rifacimento delle reti idriche e fognarie compresi allacci”

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________ NATO A ____________________ 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI __________________________________________________ 

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _________________________ IN DATA _________ 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep._____________ del __________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: 
______________________________________________________________________________________

con sede in_____________________________________________________________________________

P.IVA/COD.FISCALE___________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE:

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di “Rifacimento dei marciapiedi e manutenzione  
della sede stradale di Via Naldini nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa e realizzazione di opere inerenti il rifacimento  
delle reti idriche e fognarie compresi allacci”

A tal fine,  ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel  
caso di  affermazioni  mendaci  e  delle relative sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76 del  D.P.R.   445/2000,  nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016 

DICHIARA
A) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
B) Essere iscritto nei Registri della Camera di Commercio Artigianato Industria e Agricoltura con attività  

esercitata relativa alla tipologia oggetto della presente procedura, ex art. 83 comma 3 del D. Lgs.  
18.04.2016 n. 50.

C) Di essere in possesso di  Attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG3 classe II.
D) Di allegare alla presente, il verbale attestante l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

Allegato: verbale sopralluogo obbligatorio

Data ______________       
                                                               Firma           _______________________________

Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino Val d'Elsa -Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa - Tavarnelle Val di Pesa

Via Cassia n. 49 - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)


