
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
presso l’Unione dei Comuni della Valle Scrivia,  

esclusivamente tramite la P.E.C. 
protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it 

 

Oggetto:richiesta di  partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura 

negoziata relativa all’affidamento del “ RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

SCOLASTICI E DEGLI SPAZI AGGREGATIVI DELLA FRAZIONE DI ISORELLE” nel 

Comune di SAVIGNONE.  

CUP C84H16001550001  CIG 7588464697 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto_____________________________C.F. ____________________________ 

nato a ________________________ il ________________________________________ 

residente in ____________________ ( _______ ) via ____________________n. _______ 

in qualità di ___________________________________________________ 

della ditta _____________________________________________________________ 

con sede in ____________________ ( _______ ) via ____________________n. _______ 

Codice Fiscale ___________________________ P.IVA _________________________ 

Telefono 

__________________________cell.________________________________________ 

Fax __________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________ 

con la presente  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione  di cui all’oggetto, al fine di essere invitato all’eventuale 

successiva procedura di affidamento. 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del medesimo Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle 

gare di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia 

DICHIARA che la ditta che rappresenta 



è in possesso dei requisiti di ordine generale art. 80 D.Lgs. 50/2016  e dei requisiti   di 

idoneità professionale  in quanto è regolarmente costituita e registrata a norma di  legge:1 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

DICHIARA inoltre  che la ditta che rappresenta 

 

possiede i seguenti requisiti di qualificazione: 

• Attestazione SOA in corso di validità per categoria OG1 per euro 344.442,83 - 
categoria prevalente, qualificazione obbligatoria 

• Prende atto che le categorie OS28 per euro 11.482,34 e OS30 per Euro 20.493,86 
sono scorporabili e subappaltabili. 
 

 

DICHIARA 

inoltre di avere letto ed accettare tutte le condizioni e tutto quanto contenuto nell’avviso 

pubblico di manifestazione d’interesse per la eventuale partecipazione alla procedura 

negoziata per all’affidamento delle opere “RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

SCOLASTICI E DEGLI SPAZI AGGREGATIVI DELLA FRAZIONE DI ISORELLE” nel Comune di 

SAVIGNONE. 

 

___________________, lì _______________ 

           Timbro e firma 

       ____________________________ 

N.B. compilare, firmare digitalmente e trasmettere esclusivamente mediante PEC alla Centrale 

Unica di Committenza presso l’unione dei Comuni della Valle Scrivia : 

protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it 

 

                                                           
1
 Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il soggetto è obbligato in 

funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA; albi professionali; albo nazionale delle 

società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori economici stranieri indicare i dati di iscrizione a registri 

professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato di appartenenza. 


