
 

 
 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 

 

Al Comune di NOVALESA 
VIA ROMA 19 
10050 – NOVALESA (TO) 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INVITO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : 

“AMPLIAMENTO PER FORMAZIONE LOCALI TECNICI E DI SERVIZIO 
PADIGLIONE A FUNZIONE PLURIMA” 

CHE AVVERRA’ MEDIANTE PROCEDURA PORTALE MEPA- ACQUISTI IN RETE  

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….... 

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

In qualità di legale rappresentante di (indicare esatta ragione sociale della 

Ditta)……………………………………………………………………………………………

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

avente oggetto/ragione sociale …………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………………………………………………… 

Via/P.zza …………………………………………………………………. N. ……………..... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………. 

partita IVA …………………………………………………………………………………….. 

indirizzo mail ………………………………………………………………………………….. 

telefono …………………………………………… fax ………………………….………….. 

cellulare ……………………………………………………………………………………….. 

in relazione all’Avviso di cui in oggetto 

 

manifesta il proprio interesse per l’invito alla procedura negoziata in oggetto. 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in 

caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 



 

 
 

445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

 

DICHIARA: 
 

1) di possedere una struttura societaria adeguata all’esecuzione dei lavori di 

“AMPLIAMENTO PER FORMAZIONE LOCALI TECNICI E DI SERVIZIO 

PADIGLIONE A FUNZIONE PLURIMA”; 

2) di essere in possesso di regolare statuto e atto costitutivo con oggetto 

compatibile con l’attività di cui al presente avviso, oppure Iscrizione al registro 

delle imprese con CCIA con attività compatibile; iscrizione  dei lavoratori alla 

Cassa Edile territorialmente competente, indipendentemente dal comparto di 

riferimento. 

3) di essere iscritti sul portale MEPA – acquisti in rete categoria OG1; 

4) l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, 

s.m.i., nonché delle altre cause ostative a contrarre con la pubblica 

amministrazione previste dalla legislazione vigente; 

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che: 

- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 

alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata 

per sopravvenute ragioni di interesse pubblico senza che ciò comporti alcuna 

pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse. 

Dichiara infine di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarlo in tutti i 

suoi contenuti. 

In fede, 

Il legale rappresentante 

      

Luogo e data ________________________ 

 

Allegati: 

- Copia documento di identità in corso di validità; 
- Iscrizione al registro delle imprese con CCIA con attività compatibile con 

quanto richiesto nel presente avviso; 


