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Manifestazione d’Interesse - MODELLO A 
 
 

Spettabile 
ASST della Valle Olona 
Via A. da Brescia n. 1  
21052 Busto Arsizio (VA) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE,  PER 
RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA PAD. CENTRALE PER TRASFERIMENTO 
AMBULATORI DIALISI - P.O. DI BUSTO ARSIZIO 
CIG 758962008F 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 
47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 E 80 DEL D.LGS. 50/2016 E ALTRE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE 
 
 

Il sottoscritto codice fiscale 

 

nato il a 
 

residente in via     

 

in qualità di 

 
della ditta                                   

 

con sede in                                                                     via 

 

con Codice Fiscale Partita IVA 

 

Tel. Fax e-mail 

 

PEC 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti, 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse indetta dall’ASST Valle Olona relativamente 
all'affidamento lavori di riqualificazione del piano terra del Pad. Centrale per trasferimento 
ambulatori dialisi presso l’ospedale di Busto Arsizio (CIG 758962008F), come: 
(spuntare il caso che interessa) 
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☐      Concorrente Singolo; 

☐       Raggruppamento Temporaneo di Impresa: 

☐      già costituito 

oppure 

☐      da costituire 

 

☐ consorzio stabile 

 

☐       consorzio ordinario 

☐       aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete 

☐       gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

☐       Altro (specificare) 
 
e, presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti, 

DICHIARA 

☐ di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia di __________________________ per la seguente attività ________________________________ 

________________________________________________.  

Che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

☐ numero di iscrizione _____________________________________________________________________________; 

☐ data di iscrizione _________________________________________________________________________________; 

☐ durata della ditta/data termine ________________________________________________________________; 

☐ forma giuridica __________________________________________________________________________________; 

☐ partita IVA _______________________________________________________________________________________; 

 
☐ nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i nominativi dei componenti e il legale 

rappresentante del RTI: 
- ___________________________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________________________ 

di possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti di Ordine Generale 

☐ possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

☐ assenza di partecipazione plurima art. 46 e art.48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016; 

☐ insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01. 

 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a), comma 3 
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☐  di essere iscritto nel registro della camera di commercio (vedi dati sopra riportati). 

 

Requisiti di capacità tecnica e finanziaria (articolo 84 e 216 commi 14 del Codice, articoli 60 e 

ss. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed art. 12 della Legge 80/2014 e s.m.i. e D.M. MIT 248/16) 
 

☐ di essere in possesso di ATTESTAZIONE SOA, così come di seguito specificato: 

 ☐ categoria prevalente OG1 classifica ______; 

 ☐ categoria scorporabile OS28 classifica ______.  
 

Ovvero 

 

☐  di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c) dell’art. 90 del DPR 

207/2010. 

 

 

Dichiara, altresì: 
 
☐      di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

☐   di essere consapevole che la presente manifestazione d'interesse non costituisce nessun 
impegno, nessuna graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo all’aggiudicazione dei 
lavori, che l'ente affiderà a seguito di procedura negoziata previa selezione delle domande 
pervenute. 

 

NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE 
 
 

 
 
 

 
Luogo e Data 
 
___________________________________________ 

Firma 
 
______________________________________________ 

 
 
 

Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 


