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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RIPRISTINO MANTO D’ASFALTO 

A SEGUITO DI LAVORI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI LECCO 

EFFETTUATI DALLA DIVISIONE TECNICA 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare___________________________________________dell’ operatore 

economico/consorzio__________________________________________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________,  

quale soggetto proponente, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 

di partecipare alla successiva fase di invito alla procedura negoziata per l’affidamento della 

procedura di gara per l’esecuzione delle attivita’ di ripristino manto d’asfalto a seguito di lavori 

relativi al servizio idrico integrato della provincia di lecco effettuati dalla divisione tecnica, per i 

seguenti Lotti:  

 

□ LOTTO 1 

□ LOTTO 2 

□ LOTTO 3 

 

E DICHIARA 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

 

 l’assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 Di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato, Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto  

 

Numero di iscrizione al Registro Imprese: _________________________________presso la CCIAA di: 

_____________________data iscrizione:____________________ durata/data termine: 

______________________forma giuridica:__________________________________________________ 

oggetto sociale: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 Di possedere attestazione SOA per partecipare alla procedura di gara e precisamente: 

• per il Lotto 1: categoria OG3 classifica III; 

• per il Lotto 2: categoria OG3 classifica III; 

• per il Lotto 3: categoria OG3 classifica III; 

 di rendere disponibile una sede operativa all’interno del lotto per cui partecipa, o impegno 

ad attivarla entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di aggiudica-

zione provvisoria; 

 Di rendere disponibili il numero di squadre operative minime: Lotto 1: n. 1 squadra operativa, 

Lotto 2: n. 1 squadra operativa, Lotto 3: n. 1 squadra operativa; 

 Di garantire la presenza di un Referente tecnico qualificato, almeno diplomato Geometra, 

unico referente tecnico nell’esecuzione del contratto. Tale figura costituisce l’interlocutore 

principale, nominato dall’Aggiudicatario, nei confronti della Stazione Appaltante, per la ge-

stione di tutti gli aspetti contrattuali legati all’appalto e indicando il nominativo, titolo di stu-

dio e contatto telefonico del Referente tecnico. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

    FIRMA 

 

 

     ________________________ 
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Il presente documento dovrà essere sottoscritto, apponendo firma digitale, dal legale 

rappresentante ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, con allegata la fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di sottoscrizione da parte di 

un procuratore dovrà essere allegata al documento anche la relativa procura. 

 

 

 


