
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

                                                                                                                    

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO CIMITERIALE DEL
CAPOLUOGO, UBICATO IN VIA SCOPETI – OPERE STRADALI"

SMART CIG.: Z272E5448D

Il  sottoscritto  _______________________________  nato  a  _____________________  (___),  il  ___/___/______,  residente  in

____________________________________________,  __________________________________  (___),  codice  fiscale

__________________________________________________, 

nella sua qualità di:  _______________________________________________, autorizzato a rappresentare legalmente il seguente

soggetto _________________________________________________________________, 

con sede legale  in  ________________________________ (___),  via/piazza  ___________________________________,  C.F./P.I.

_____________________________________________________,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

AD ESSERE CONSULTATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

COMPLESSO CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO, UBICATO IN VIA SCOPETI – OPERE STRADALI".

E

(AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000)

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000.

DICHIARA:

di essere iscritto al portale telematico START della Regione Toscana https://start.toscana.it e

DI  POSSEDERE  I  REQUISITI  MINIMI  DI  CAPACITÀ  RICHIESTI  DALL’AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE NELLE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, 

OVVERO:

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

 di  possedere  i  requisiti  di  idoneità  professionale,  la  capacità  economica  e  finanziaria  e  le  capacità  tecniche  e

professionali previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010:

a) aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di invio dell’invito alla gara per un
importo non inferiore a quello a base d'asta oltre oneri sicurezza e IVA nei termini di legge per la categoria OG1 e OG3
classifica I;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio dell’invito alla gara (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);
c) avere adeguata attrezzatura tecnica.

Oppure

Il possesso di attestazione SOA relativa alla categoria OG1 e OG3 classifica I

Data _____________________

La  presente  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  parte  del  soggetto
dichiarante e inviata a mezzo PEC all'attenzione del “Servizio LL.PP. - Ufficio Amministrativo”
al seguente indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it  
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