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Allegato A  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 
 
Spett.le  
Bergamo Infrastrutture S.p.A. 
Piazzale Goisis, 6    
24124 Bergamo 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. c) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO SITO A BERGAMO IN VIA 

QUARENGHI 31e/33/35 DI PROPRIETA’ DI BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA  

 
 

Il sottoscritto ……………………………………….………………………. nato il……………………………………………………  

a ……….…………………………….………………………………………….………………………………………………………..  

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

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

dell’Impresa……………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

(indicare dimensioni dell’impresa di cui all’art. 13 della L.180/2011 e art. 2 della raccomandazione della 

Commissione Europea  2003/361/CE del 6.5.2003) □ piccola □ media □ grande  

con sede in………………………..………...cap. ………… via ……………………………………………………………………...  

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

PEC……………………………………………….……codice fiscale n. …….…………..…………………………..……………… 

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

codice attività …………………………………………………………………………………………………………………………… 

INPS: sede di …………………………. matr. n. …………………………………………………………………………………….. 

INAIL: sede di …………..……………….matr. n. …………………………………………………………..……………………... 

Camera di Commercio di……………………………iscrizione n. …………………del…………………………………………... 

C.C.N.L. applicato………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numero dipendenti ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla procedura in oggetto. 
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Al tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive 

modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione dell’offerente dalla 

procedura, 

 
DICHIARA 

 
1. di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e di divieti a contrattare 

con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

3. di essere iscritto al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di (città)……..………………al 

n………………….ovvero per le Imprese aventi sede all’estero, di essere iscritto a 

………………………………………………………………………………………………………….. per l’attività oggetto della 

presente procedura; 

4. i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (ovvero indica la 
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta) e che nei loro confronti non sono stati emessi la sentenza o il decreto 

ovvero la misura interdittiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016: 

 

COGNOME e 

NOME 

LUOGO e DATA  

DI NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA QUALIFICA 

     

     

     

     

     

 

5. di possedere attestazione in corso di validità rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui 

al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata per la categoria OG1 (Edifici civili e industriali); 

6. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso; 

7. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la 

stazione appaltante; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 
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9. di autorizzare espressamente la stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), 

le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016.  

A tal fine indica il proprio indirizzo PEC: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Si allega alla presente dichiarazione: 
 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- copia della ricevuta di presa visione dei luoghi; 

- copia della ricevuta di avvenuta consegna della documentazione tecnica. 

 
 
 
 
Data ____________            TIMBRO e FIRMA 

   
___________________________ 

 


