
Allegato 1 

      Spett.le 
      Consorzio di bonifica di secondo grado  

per il Canale Emiliano Romagnolo 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione e selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito “Legge 
semplificazioni”) per la “distribuzione ad uso plurimo delle acque del Canale Emiliano Romagnolo - 
progetto per l'area Senio Lamone, 2° lotto - 2° stralcio - 2° substralcio - opere per la distribuzione 
irrigua nei distretti Merlaschio e San Silvestro in comune di Faenza”. CIG 9177799F50 – CUP 
F21B16000730003 

 

Il sottoscritto __________________________________nato a ________________________(___)  

il_______________ C.F____________________ residente a__________________________(___) 

Via ________________________________________________________________n° _________ 

in qualità di ________________________________________(legale rappresentante, procuratore) 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico (Denominazione/ Ragione Sociale): 

______________________________________con sede legale in____________________(____) 

Via_______________________________n°_________C.F._______________________________ 

partita IVA______________________Telefono_____________PEC1________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come  

 SOGGETTO SINGOLO (imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa, 
altro)  
 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE o CONSORZIO ARTIGIANO, indicando come 
consorziata/e esecutrice: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

 CONSORZIO STABILE, indicando come consorziata/e esecutrice/i: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
1 Indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di registrazione dell’operatore economico 
al Portale gare telematiche del Consorzio. L’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, c. 6 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. sarà quello già comunicato in sede di registrazione dell’Operatore Economico 
al Portale gare telematiche del Consorzio. 



 
 CONSORZIO STABILE, che partecipa per mezzo della propria organizzazione  

 

 MANDATARIO CAPOGRUPPO di raggruppamento temporaneo di operatori economici:  
 costituito  
 da costituire, impegnandosi sin da ora a costituire il raggruppamento in caso di 

aggiudicazione, ricevendo mandato irrevocabile dai seguenti soggetti : 
mandante:__________________________________________________________ 
mandante:__________________________________________________________ 
  

 CAPOGRUPPO di consorzio ordinario di concorrenti  
 costituito  
 da costituire impegnandosi sin da ora a costituire il consorzio in caso di 

aggiudicazione, con i seguenti soggetti: 
membro:___________________________________________________________ 
membro:___________________________________________________________ 
  

 RETE DI IMPRESE, con i seguenti soggetti: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 COMPONENTE di GEIE, con i seguenti soggetti: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  
 AUSILIATO dal seguente Operatore Economico: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Concorrente stabilito in altro stato membro o in altra forma giuridica consentita dal proprio 
ordinamento: 
__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato a presentare la propria offerta per la “distribuzione ad uso plurimo delle acque del 
Canale Emiliano Romagnolo - progetto per l'area Senio Lamone, 2° lotto - 2° stralcio - 2° substralcio 
- opere per la distribuzione irrigua nei distretti Merlaschio e San Silvestro in comune di Faenza”. 

A conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del medesimo Decreto, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

- che il soggetto istante possiede nella sua interezza i requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16, di 
idoneità professionale (Camera di Commercio), e di idonea qualificazione richiesti nell'avviso 
pubblico per presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione a procedura negoziata 
in oggetto; 



- di essere a conoscenza del fatto che tali requisiti dovranno essere provati con le modalità indicate 
e la documentazione richiesta nella lettera di invito che il Consorzio di bonifica di secondo grado per 
il Canale Emiliano Romagnolo trasmetterà agli operatori economici selezionati tra coloro che 
avranno manifestato interesse nei termini e nei modi di cui al presente avviso; 

- di autorizzare, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la 
presente procedura, l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

- di aver preso visione dell’informativa privacy presente nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

              Il Dichiarante2 

        (Firmato digitalmente) 

 

___________________________   ____________________________ 

 

 
2 In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.  

 


