
ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
  

     

   Spett.le   COMUNE DI LIVIGNO 
 Plaza dal Comun n. 93  
 23041 – LIVIGNO (SO) 

 

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI “CENTRO SPORTIVO 

AQUAGRANDA" CON PISTA D'ATLETICA E CAMPO DA CALCIO - LOTTO 1.2 - 
COMPLETAMENTO OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE”  

 

* * * * * 

Manifestazione di interesse 

(Da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

Il _ sottoscritt__ __________________________________________________________________  

nat__ il ________________ a __________________________________________________ (____) 

residente nel Comune di ___________________________________(___) Stato________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

 n. _________ in qualità di ________________________________________________________ (in 

caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di_________________________________________________(___)  

Via/Piazza____________________________________________________________ n. _________ 

Posta Elettronica Certificata _________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

telefono n.______________________ Codice Fiscale_____________________________________  

Partita IVA n. ________________________________, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DENOMINATA “CENTRO 
SPORTIVO AQUAGRANDA" CON PISTA D'ATLETICA E CAMPO DA CALCIO - LOTTO 1.2 - 
COMPLETAMENTO OPERE CIVILI ED IMPIANTISTICHE” 

DICHIARA 

   di possedere i requisiti di partecipazione richiesti nella manifestazione d’interesse; 

 di partecipare alla presente selezione come (contrassegnare con una X la casella 

corrispondente): 



 impresa singola; 

 capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese  

 costituito                      da costituirsi 

 avvalimento  

 altro:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 di essere consapevole che, in caso di invito alla procedura negoziata, a pena di esclusione, 

sarà obbligatorio effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. 

Alla presente si allega: 

- (in caso di partecipazione come impresa singola) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 classifica II 

(seconda) e categoria OS30 classifica I (prima). 

- (in caso di partecipazione in RTI) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie OG1 classifica II (seconda). 

 

Luogo e data 

 

IL DICHIARANTE 

(Apporre firma digitale) 


