
  
 

Al Comune di Morlupo 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza del Municipio n. 1 
00067 Morlupo (RM) 

      
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI 
CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LAVORI DI “RECUPERO E 
MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MEDIA  - VIA G.B. DE MATTIA” 
– CODICE CUP: E34H15001470002. 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 
_______________________________________________________________________________ NATO A 
_______________________________ IL ______________________________________ RESIDENTE A 
______________________ VIA ________________________________________ TELEFONO 
________________________ PEC ________________________________________ EMAIL 
_________________________________________________________________________ CODICE 
FISCALE/PARTITA IVA _______________________________________________ 

MANIFESTA  IL  PROPRIO  INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per lavori di 
“RECUPERO E MESSA IN SICUREZZADELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA MEDIA VIA G.B. DE 

MATTIA”, che il Comune di Morlupo si riserverà, senza alcun vincolo, di indire. 
A tal fine, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate; 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge e richiesti nell’avviso di 
manifestazione di interesse per lo svolgimento dei predetti lavori; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di esclusione per 
la stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 
50/2016; 

3. di essere a conoscenza che la presente manifestazione ha puro valore preselettivo finalizzato alla 
raccolta di intenti e che, successivamente gli interessati saranno invitati a presentare offerta formale 
mediante lettera d’invito all’indirizzo PEC indicato (qualora le manifestazioni di interesse ricevute siano 
superiori a 5 si procederà al sorteggio pubblico finalizzato ad individuare i 5 (cinque) operatori che 
riceveranno la richiesta di offerta). 
 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196/2003 e smi per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento considerata. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Camposanto - Ufficio Tecnico Comunale. 

 
 
 
 
Data ________________________  FIRMA _____________________ 
 
Allegare documento di identità. 


