
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS.  50/2016.  AVVISO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA   SVOLTA  IN
MODALITA'  TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEI  LOCALI  EX  RIABILITAZIONE  DEL  PRESIDIO
S.FINA IN SAN GIMIGNANO (SI) PER LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLA
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE.

(CUP: H27E14000010005 - CIG: 7042908789 )

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
U.O. LAVORI PUBBLICI SIENA

PIAZZA CARLO ROSSELLI, 26
53100 SIENA

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

II  sottoscritto/a  ____________________________  nat___  a  _________________  Prov.  _________  il

_____________________ e residente in _________________Via _____________________________

C.F.  __________________  nella   sua  qualità  di  _________________________dell’impresa/società/altro

soggetto________________________________________codice  fiscale   _______________________

partita  I.V.A.  _________________________  con  sede  legale  in

_____________________________via/piazza  __________________________Cap.  _________   Tel.

______________ e.mail _____________________ pec ____________________________

partecipante

 in proprio

quale  mandatario  della  A.T.I.  composta  da

_______________________________________________________________________________________

 PRESO ATTO

delle condizioni espresse nell'Avviso di manifestazione di interesse

DICHIARA

di accettare integralmente le condizioni espresse nell'Avviso stesso e di manifestare interesse a partecipare

alla procedura negoziata per per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex Riabilitazione del

Presidio S.Fina in San Gimignano (SI) per lo spostamento temporaneo della Residenza Sanitaria Assistenziale.

DICHIARA ALTRESI'

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento,
consapevole  della  responsabilità  penale  nel  caso  di  affermazioni  mendaci,  nonché  delle  conseguenze
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amministrative  di  esclusione dalle  gare  di  cui  all’art.  80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  successive  modifiche e
integrazioni

– di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

 requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in
altri paesi della U.E;
 (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative)  Iscrizione all’albo Nazionale delle Società
Cooperative; 

per lavori riconducibili alla categoria prevalente OG11:
 requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010; 
oppure
  attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG11 “impianti tecnologici” classifica I;

 di essere iscritto alla piattaforma START con riferimento alle classi e categorie adeguate ai lavori da
assumere;
oppure
 di impegnarsi ad iscriversi alla piattaforma START  con riferimento alle classi e categorie adeguate ai
lavori da assumere entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

ALLEGA:
Attestato di avvenuto sopralluogo

Il Titolare/Legale Rappresentante
_____________________________
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