
 
 
 

Spett.le  

Comune di Civitavecchia 

Servizio Lavori Pubblici e 

Opere Infrastrutturali 

Via Tarquinia 

00053 Civitavecchia 

 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – 

INTERVENTI IDRAULICI”  CIG: ZB61767E44 

 

Il sottoscritto:_____________________________________________________________________ 

nato il:_______________________________a:__________________________________________ 

in qualità di:______________________________________________________________________ 

Della ditta/società:_________________________________________________________________ 

con sede in:______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°.:_______________________e con partita I.V.A. N°.:____________________ 

con riferimento all’avviso relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione dei 

candidati da invitare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto 

 

ESPRIME 

 

con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla gara d’appalto per 

l’affidamento della procedura in economia relativa ai LAVORI PER “INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – 

INTERVENTI IDRAULICI”, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 



1- di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163): 

- non ricadere nei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni di cui 

all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 o in altro divieto che impedisca di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

2- di ordine professionale (art. 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163): 

- di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.). 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- in applicazione del principio della rotazione di non aver assunto incarichi similari per il Comune di 

Civitavecchia negli anni 2014-2015 

 

 

 

____________________, lì__________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento sottoscritta. 


