
 

DIPARTIMENTO TECNICO 
U. O. C. LAVORI PUBBLICI GROSSETO 
V.le Cimabue, 109 58100 Grosseto 
Direttore Dott. Ing. Riccardo Antonelli 
 
RuP: Dr. Pian. I. Giampiero Lozzi 
______________________________________________________________________________________ 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEDA DATI PERSONALI 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2  
DEL D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO FABBRICATO VALLE MAGGIORE 
A GROSSETO CIG:     741179243F 
 

Il sottoscritto/a: 

nome _____________________ cognome ________________________ nato a______________________ 

Prov. ____ il _____________ e residente in ______________________Via__________________________ 

C.F.__________________________ in qualità di ____________________________ della Ditta/Società 

______________________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/altro soggetto 

______________________________________________________________________________________ 

                  (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica)  

C.F.___________________ P.I.__________________ con sede in __________________ Prov. 

_________________________ Via________________________________________ n.______ Cap______ 

Tel.________________Email: ______________________________________________________________ 

Pec:___________________________________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO 
 

delle condizioni espresse nell’Avviso Manifestazione di Interesse 

 
DICHIARA 

 
di accettare integralmente le condizioni espresse nell’ avviso e di manifestare interesse a 
partecipare alla procedura negoziata PER L’AFFIDAMENTO  DEI LAVORI  CONSOLIDAMENTO STATICO 
FABBRICATO VALLE MAGGIORE A GROSSETO. 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione (barrare la dichiarazione che si vuole 
rilasciare): 
 

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 



requisito di cui alla lettera a); 
 

 adeguata attrezzatura tecnica; 
 

 Oppure non obbligatoria Attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), 
classifica OG1 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 
del D.Lgs 50/2016 e 61 del DPR 207/2010. 

 
 
 
 
  
                                                                                
                                                                                   Il Titolare/Legale Rappresentante 
                                                                                                          (timbro e firma) 
                                                                                 
                                                                                            _____________________________ 
 
 
 
Allegare alla presente dichiarazione copia del documento di identità del sottoscrittore 




