
FAC-SIMILE   MANIFESTAZIONE INTERESSE 

Alla spett.le

Città Metropolitana di Bari

Servizio Stazione Unica Appaltante

OGGETTO: Procedura  negoziata  per  l’affidamento  dei  lavori  di   “Recupero  funzionale  e
adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  in  via  Isplues-Monopoli”  per  la  realizzazione  di  1°  piano
“Comunità educativa”- 2° piano “gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico”- ASP
Romanelli Palmieri – CIG 87473269C3

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___________________________,
il  _____________________, residente a ____________________________________________________,
via ______________________________, n. _______, in qualità di ________________________________,
dell’Impresa ______________________________________________________________, con sede legale
in ____________________________, via ___________________________________________, n. _____,
C.F. _____________________, Partita IVA ____________________, telefono fisso ___________________,
telefono mobile  _______________________,  email  ___________________________________________,
Posta  Elettronica  Certificata  ___________________________________________________________,
forma giuridica__________________________________________________________________________ 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale n.

M A N I F E S T A  L ’ I N T E R E S S E  A  P A R T E C I P A R E

alla procedura di affidamento in oggetto, come: 

 Impresa singola;

 capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea di cui agli artt. 45 e 48 del  D.Lgs. n.
50/2016  , tra le seguenti imprese: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Altra forma [specificare]: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

A TAL  F I NE

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, assumendo la piena responsabilità in
ordine  alla  proprie  dichiarazioni  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste dall’art.  76  del  medesimo
decreto,  per le ipotesi  di falsità in atti  e dichiarazioni  mendaci,  nonché delle disposizioni  dell’art.  75 del
medesimo  decreto,  in  ordine  alla  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  a  provvedimenti
emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere, 
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DI CHI ARA

[barrare la casella in corrispondenza delle dichiarazioni rese]
 a) che nei propri confronti, nonché degli  eventuali ulteriori operatori economici su indicati, non sussiste

alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non trovarsi in alcuno dei
casi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o in ogni altra situazione considerata
dalla  legge  pregiudizievole  o  limitativa  della  capacità  contrattuale,  ivi  comprese  le  cause  di
incompatibilità che comportano l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto;

 b) di possedere i requisiti tecnico professionali richiesti per la procedura in oggetto come segue: 
Categoria prevalente  OG 1 classifica …

  Possesso del requisito in proprio 

   Avvalimento 

   

            Attestazione n. ______________ rilasciata dalla SOA _____________________________ in data
___________________  con  scadenza  il  __________________  per  la  seguente  categoria  e
classifica __________________________________________________________

Categoria scorporabile OG 11 classifica …

  Possesso del requisito in proprio 

   Subappalto - % subappalto…………

   

            Attestazione n. ______________ rilasciata dalla SOA _____________________________ in data
___________________  con  scadenza  il  __________________  per  la  seguente  categoria  e
classifica __________________________________________________________

 c) di essere in possesso di regolare DURC in corso di validità;

 d) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________

al n. ___________________ dal _____________________ ed al REA _________________________

per la seguente attività: _______________________________________________________________

 e) che l’Impresa è iscritta all’INPS di __________________________________________ con matricola
________________________;

 f) che l’Impresa è iscritta all’INAIL di __________________________________________ con matricola
________________________;

 g) che l’Impresa è iscritta alla seguente Cassa di Previdenza _________________________________
sede di _____________________ con matricola __________________;

 h) di essere informato che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avverranno unicamente
mediante piattaforma telematica e pec;

 k) di autorizzare l’invio della lettera di invito e di ogni altra comunicazione inerente la presente procedura
all’indirizzo PEC: __________________________________________________________________;

 i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo:

- che i dati forniti verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del procedimento connesso
alla manifestazione di interessi in oggetto nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;

- che in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti
manuali,  informatici  e  telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  predette  e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
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- che i dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati;

- che il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti
e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori ed avviene sulla
base dell'autorizzazione al  trattamento dei  dati  a carattere  giudiziario da parte  di  privati,  di  enti
pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;

- che il  conferimento dei  dati  è necessario per la predisposizione della procedura di gara relative
all’affidamento in oggetto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso
alle suddette attività;

- che  potranno  venire  a  conoscenza  dei  suddetti  dati  personali  gli  operatori  designati
dall’Amministrazione committente per il trattamento dei dati personali.

- che, in ogni caso, le operazioni di comunicazione e diffusione di dati  personali,  diversi  da quelli
sensibili  e  giudiziari,  saranno essere  effettuate  dall'ente  solo  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo.

 j) di essere informato che è nella facoltà della Città Metropolitana di Bari  a suo insindacabile giudizio e
senza  che  le  ditte  istanti  possano  accampare  diritti  o  pretese  di  sorta,  procedere  o  meno
all’affidamento dei lavori in oggetto oppure procedere con modalità diverse dalla procedura di gara su
indicata.

Luogo e data, _________________________________________

IL DICHIARANTE 

firma digitale 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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