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COMUNE DI GALLICANO (LU) - Settore LL. PP. 
Via D. Bertini, 2 – 55027 GALLICANO (LU)  

Tel. 0583 747973 – 73071 – Fax 0583 74448 
www.comune.gallicano.lu.it  pec: comunegallicano@postacert.toscana.it 

 

Spett.le 

COMUNE DI GALLICANO 

Via D. Bertini, 2 

55027 Gallicano (LU) 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PEC: comunegallicano@postacert.toscana.it 
 

ISTANZA 

 
di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Decr. Legisl. 50/2016, ed ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella 

Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei lavori di: 

 

Centro Commerciale Naturale di Gallicano – 2° lotto funzionale – 

Riqualificazione di via Cavour del capoluogo. CUP: I42I21000000002 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________, nato a 

__________________________________________ (_____), il ___________________________, 

c.f. _________________________, nella sua qualità di __________________________________, 

(in caso di procuratore) giusta procura generale/speciale n° ____________ del ________________,  

dell’Impresa denominata ____________________________________________________ con sede 

legale in _________________________________________________________________ (_____), 

via _______________________________________ n. _____, tel. __________________________, 

e.mail ______________________________, PEC _______________________________________, 

C.F. ___________________________________, P. IVA _________________________________,  

PRESENTA 

manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di “Centro Commerciale Naturale di 

Gallicano – 2° lotto funzionale – Riqualificazione di via Cavour del capoluogo. CUP: 

I42I21000000002 – CIG: 8910741019”. 

A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le 

ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
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□ legale 

□ operativa 

in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti indicati all’art. 80, 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016: 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i. e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

DICHIARA INOLTRE 

- che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

____________________________________ per la seguente categoria di attività 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ che consente 

l’espletamento della prestazione in oggetto; 

- che l’impresa, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, è in possesso: 

- della qualificazione nella categoria prevalente OG 3 – classifica I mediante attestazione 

SOA; 

 

- che la sede  della ditta più vicina al Comune di Gallicano è situata  

nel comune di _______________________________________, provincia di 

___________________________________________ , così come riscontrabile dalla Camera 

di Commercio di appartenenza; 

- di essere consapevole che la mancata qualificazione nei modi sopra indicati comporterà 

l’esclusione dalla procedura negoziata. 

DICHIARA INFINE 

 di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’avviso di 

manifestazione di interesse del 20/09/2021; 

 di accettare la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 ultimo 

periodo, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 la propria disponibilità alla reperibilità immediata dei materiali occorrenti per la realizzazione 

dell’opera; 

 la propria disponibilità ad una organizzazione nella esecuzione dei lavori correlata alla 

evidenziata urgenza, tale da garantire, anche attraverso turnazioni, articolazioni orarie, eventuale 

diversa pianificazione dei congedi feriali, ecc., il puntuale rispetto del termine di conclusione dei 

lavori. 

In fede 

(sottoscrizione digitale) 


