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Spett.le  

Ufficio Tecnico 

Università degli Studi di Siena 

PEC: rettore@pec.unisipec.it 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per lavori di 

manutenzione straordinaria urgenti e miglioramento sismico di parte della copertura 

dell’edificio Funaioli Mazzi in via Roma nc.  56 a Siena – 3° Stralcio. CIG: 67489165AA. 

 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________, nata/o a ____________________   

il __/__/_____, residente a _________________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico  _______________________   

con sede in _____________________________________________________________________  

P.IVA/C.F. _______________________________________________________________________  

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’espletamento di procedura 

negoziata per lavori di manutenzione urgenti e miglioramento sismico di parte della copertura 

dell’edificio Funaioli Mazzi in via Roma nc. 56 a Siena.  A tale fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole delle sanzioni pensali previste dall’art. 76 del DPR nr. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

1. di  non incorre nelle ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e di qualificazione ai 

sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/20163 e di possedere i requisiti minimi di carattere economico, tecnico e 

finanziari per i lavori  di cui all’oggetto così come descritti nel bando che sono: 

a) Requisiti di ordine generale:  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro 

dei disabili, ovvero di non essere soggetta all’applicazione della suddetta legge; se cittadini italiani 

o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non 

residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 

da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  
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b) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai 

sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016; 

c) Condizioni minime di carattere economico, tecniche e finanziarie 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità economiche, tecniche e finanziarie 

ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016, e comunque devono essere in possesso dell’attestazione SOA di 

cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito all’art. 61 

del al D.P.R. 207/2010. 

 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________________________ 

                   (Luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

 

______________________________ 

(firma) 

 

Si allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità  


