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Allegato A 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE RELATIVE ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA  

(senza previa pubblicazione del bando di gara)  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:  

“REALIZZAZIONE NUOVO FOSSO LUCAIA NEL COMUNE DI CALCINAIA” 

LOTTO 1 – STRALCIO 1 

CUP: D93B07000050003 - CIG: 498232155A 

 * * * * * * * * * * 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
                                           (cognome)                                                                  (nome) 

nato/a a ____________________________________________   (______)  il _______________________________ 
                                           (luogo)                                                    (prov.)                                (data)                                            

residente a _____________________________________________________________________________ (_____)  
                                           (luogo)                                                                                                                        (prov.)                  

in  Via___________________________________________________________________ n. __________________ 
                                                              (indirizzo) 

in qualità di _____________________________________________della ditta ______________________________ 
                                                             (carica)                                                                        (ragione sociale) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

con sede legale in ______________________________________________________________________________ 
                                                                         (luogo)                               (indirizzo) 
 

CODICE FISCALE: ____________________________________________ 

PARTITA I.V.A.: ____________________________________________. 
 

Recapito per le comunicazioni relative al presente avviso (se diverso dal precedente): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



                            Consorzio di Bonifica          Area Tecnica  
                         « UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI »         Settore Progettazione e Costruzioni 

                                                          PISA             Sezione Progettazione B 
                               via S. Martino 60 – 56125 – PISA – tel. 050 505411   fax 050 505438  
                                                      e-mail segreteria@ufficiofiumiefossi.it 
 
                                       

 

Ente associato                                                                                              01.1.1-Pubblicità preventiva gara - Domanda (All.A) 

2/2 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara), ex art. 122, comma 7), 

del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i.,  consapevole delle sanzioni pe-

nali nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del predetto de-

creto  

DICHIARA 

che la ditta che rappresenta non si trova nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 

ai sensi dell’art. 38 D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. né in quelle che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministra-

zione, a norma di legge. 

 

_________________________              _____________________________ 

            (Luogo e data)                         (Firma) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i 

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

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega: 

1) Copia fotostatica documento di identità in corso di validità. 

 

_________________________              _____________________________ 

            (Luogo e data)                         (Firma) 

 

 


