
Allegato 1 
 
        Spett.le  
        Fondazione Minoprio 
        Viale Raimondi, 54 
        22070 Vertemate con Minoprio CO 
        _____________________________ 
 
Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ……………………………………… 

il…………………………………………residente in …………………………………………….. 

Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a 

rappresentare legalmente la società/impresa …………………………………………………. 

forma giuridica …………………………………. con sede legale in  

…………………………………….. Via…………………………………. Codice Fiscale 

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

………………………… fax…………………………….. e-mail ………………………………... 

PEC ………………………………………………………………………………………………... 

 

 manifesta  
 

interesse ad essere iscritto nell’elenco per la procedura negoziata che l’Ente si riserverà, senza alcun 
vincolo, di indire indagine di mercato per la selezione degli operatori che saranno invitati alla 
procedura per il rifacimento delle reti esterne dell’edificio Hangar. 
. 
come 
 
q impresa singola 

 
q capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci 
 
 dichiara 
 

a) che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

b) di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse 
all'affidamento del lavoro in data 17 giugno 2016 

c) di avere un fatturato nei lavori nel settore oggetto della gara, realizzati in media negli 
ultimi tre esercizi non inferiore ad euro € 120.000,00; 

d) di aver svolto i seguenti principali lavori negli ultimi tre anni come di seguito indicato  
 
 

 



DATA DESTINATARIO IMPORTO (in cifre) 
   
   
   
   
   
   
   
(nel caso la tabella sopra indicata non fosse ritenuta sufficiente il concorrente potrà 
inviare un’elenco in allegato a questo documento)  
se trattasi di lavori prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
lavori prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente;  

e) che il numero medio annuo di dipendenti del concorrente nell’ultimo triennio ammonta a 
…………. e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni in media è pari a 
…………; 

f) che l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di lavori 
disporrà per eseguire l’appalto è il seguente: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
(nel caso lo spazio sopra indicato non fosse ritenuto sufficiente il concorrente potrà 
inviare un’elenco in allegato a questo documento)  

 
            allega 
 
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia conforme in data non anteriore a 6 
mesi 
 
Lì, ………………… 
 
   IN FEDE 
 
 
  _______________________ 
 
 
 
 
N.B. 
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 
 


