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Spett.le Consorzio di Bonifica del Padule 

di Fucecchio  
Via della Libertà, 28  
51019 Ponte Buggianese (PT)  

 
 
Oggetto: Servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto intervento, 

individuazione di imprese per l’affidamento dei lavori di somma urgenza 
per un biennio. 

 
 

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

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

in qualità di…………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………….………………………. 

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

con codice fiscale n………………..………………………………………………………………... 

con partita IVA n………………..…………………………………………………………………… 

con telefono ………………..……telefax……………………e-mail……………………………… 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

In qualità di: 
 

� impresa singola; 

oppure 

� consorzio di cui all’art.34 c.1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

oppure 

� consorzio di cui all’art.34 c.1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

oppure 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito o da costituirsi fra le imprese 

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

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

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto, 
relativamente alla/e seguente/i lotto/i/Zona/e……………..... 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA: 

- di possedere i requisiti generali di cui agli artt.38, 39 e 40 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. e di cui alla L. 68/99; 

- di possedere i requisiti speciali di cui all’art.28 del D.P.R. 34/2000 in misura non 
inferiore a quanto previsto dal medesimo art.28 per lavori appartenenti alla stessa 
natura indicata nell’avviso esplorativo o, in alternativa attestazione SOA, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità nella categoria OG8 (in quest’ultimo 
caso, allegare alla domanda, copia dell’attestazione SOA); 

- di possedere i requisiti speciali di cui agli artt.41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. come specificati nell’avviso esplorativo e nello schema di contratto e 
capitolato speciale d’appalto; 

- di avere almeno una sede operativa all’interno del lotto/Zona per cui manifesta 
interesse. Nel caso di partecipazione associata, dichiara tale disponibilità da 
parte di almeno un’impresa partecipante al raggruppamento. La disponibilità 
della sede operativa deve risultare dal certificato della C.C.I.A.A. in allegato. 

 
Data…………………….. 
 
     Timbro e firma…………………………………………. 

 
 
 
 
 
N.B. -allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore; 
 -allegare copia del certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità. 
  


