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Consorzio di Bonifica  

Valle del Liri  

Via Giambattista Vico 06 

CASSINO (FR) 

consorziovalledelliri@messaggipec.it 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per l’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 

dell’appalto dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni tratti di condotta principale a 

servizio dell’impianto irriguo Sx Gari e per l’adeguamento di impianti elettrici – Lotto 1:  Interventi su 

condotte irrigue”. CON IMPORTO A BASE DI GARA DI 144.200,00 EURO 

 

 

 

 

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

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

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

in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….……. 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio …………………………………………….….. 

Rep. n. ………………………………… racc. n. ……………………………………………… 

dell’operatore ............................................................................................................................. ........ …….…….... 

con sede legale in via…………… ...................................................................................................... ….………… 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ……………….. 

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

 
Codice Fiscale (ditta) 

                

 
Partita IVA 

                

 
 

 
 

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48  d.lgs. 50/2016 

 

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

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

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

in qualità di (Carica sociale) …………………………………………………………………………………………….…. 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………………... 

Rep. n. ………………………………… racc. n. ……………………………………..…… 

dell’operatore ............................................................................................................................. ........ ..……….... 

 

Posta elettronica certificata PEC …………………………………………………………………………………..… 
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con sede legale in via…………… ...................................................................................................... ………… 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………..….. 

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

 
Codice Fiscale (ditta) 

                

 
Partita IVA 

                

 
 

 
 

 

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

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

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

in qualità di (Carica sociale) ……………………………………………………………………………………………. 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………….. 

Rep. n. ………………………………… racc. n. ……………………………………… 

dell’operatore .............................................................................................................. ....................... ……….... 

con sede legale in via…………… ...................................................................................................... ………… 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………….. 

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

 
Codice Fiscale (ditta) 

                

 
Partita IVA 

                

 
 

 
 

- (barrare la parte di riferimento), IN QUALITA’ 

 
 

O. OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 
 

O. CAPOGRUPPO/SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 
 

O. MANDANTE/ SOCIETA’ ASSOCIATA DI GEIE/RETISTA 
 

O. CONSORZIO 
 

O. CONSORZIATA 
 

O.………………………………………………………… 

 

MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO/I ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN OGGETTO 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………………………… 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………………………… 
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E DICHIARA/NO 

 

- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 

 

- di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui vigente 

regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 207/2010, 

la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, in particolare per la categoria: 

(barrare, qualora in possesso di SOA) 

 OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

CLASSIFICA I 

 

Ovvero 

 

- di essere in possesso dei requisiti, di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in particolare i lavori 

riconducibili alle seguenti categorie: 

(barrare, qualora in possesso dei requisiti) 

 OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

CLASSIFICA I 

 

 

- di essere a conoscenza che l’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, qualora sorteggiato, verrà inviato 

all’indirizzo pec utilizzato per la trasmissione della presente manifestazione di interesse; 

 

- di essere a conoscenza che, nel caso di eventuali successivi affidamenti, verrà pubblicato sul sito dell’ente, la data 

del sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla presente procedura, e che la pubblicazione della data avverrà 

almeno 5 giorni prima il giorno indicato per il sorteggio. 

 

Timbro e firma Imprese 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità di tutti i soggetti dichiaranti).à di tutti i soggetti dichiaranti). 

 

Nel caso di documento firmato digitalmente NON serve allegare il documento d’identità. 


