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       ALLEGATO A)  

       Spett.le  Comune di Brenzone sul Garda (VR) 

       Ufficio Lavori Pubblici 

       Pec: brenzone.vr@cert.ip-veneto.net 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 03/2022 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI STRATEGICI: MUNICIPIO, EDIFICIO M (LOTTO 1)  E SCUOLA DELL’INFANZIA DI SCALETTE, 

EDIFICIO A (LOTTO 2)” 

[ CUP. F72H18000120006 ] 

 

Il Sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________ (____) il _______________________________________ 

in qualità di __________________________________ dell’impresa ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

sede legale in ________________________________ cap _________ in via ______________ 

_____________________________________________ n. ______________________________ 

cod. fiscale __________________________ partita iva _____________________ iscritto alla 

CCIAA di _______________________ n. ____________________ REA __________________ 

telefono __________________ fax _____________________ E mail _________________________ 

_______________________________________ Cell. ____________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura, da espletarsi in MECUC, tramite la C.U.C. “Unione Montana del Baldo-

Garda”, che il Comune di Brenzone sul Garda  ha intenzione di indire per l’affidamento dei “LAVORI 

DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI STRATEGICI: MUNICIPIO, EDIFICIO M (LOTTO 1)  E SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI SCALETTE, EDIFICIO A (LOTTO 2)”   [ CUP. F72H18000120006 ] 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

a) di essere iscritta alla piattaforma elettronica MECUC Baldo-Garda alla categoria OG2 (Restauro 

e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela); 
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b) di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, previsti all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e di essere in possesso degli ulteriori 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale indicati nell’avviso, ossia attestazione SOA 

in corso di validità (art. 61 DPR 207 /2010), nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori 

da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite RTI da costituire (o già costituito); 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

 

INDICA 

i seguenti dati per le comunicazioni relative alla procedura in questione: 

 indirizzo della sede legale__________________________________________________________  

 indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________  

 

Data ______________________                  timbro e firma __________________________________  

 

 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il 

presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia 

prevista dall’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 

In alternativa la presente dichiarazione potrà essere redatta in forma analogica, ma comunque sottoscritta, trasformata in 

pdf e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. I riportati adempimenti, 

sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) 

D. Lgs. n. 82/2005.  

(Si chiede di allegare, possibilmente, anche copia dell’attestazione SOA in corso di validità, per la categoria 

richiesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\Srv10\dati$\Lavori Pubblici - Patrimonio\Lavori Pubblici\LAVORI_2019\03_2019_EDIFICI STRATEGICI\04_GARA_DAPPALTO_LAVORI\Manif.interesse_Strategici\ALLEGATO A_Strategici.docx 


