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Allegato 2 

 
Autostazione di Bologna S.r.l. 
Piazza XX Settembre n. 6 
40121 BOLOGNA 
 
Alla c.a. del RUP 
Gabriele Benazzi 
 
Via PEC autostazionebo@pec.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi a “Nuovi servizi di 
accoglienza e accesso dell’Autostazione di Bologna (nuovo atrio, sala d’attesa, servizi igienici e 
uffici)” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle Linee Guida 
ANAC n. 4/2016. 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……….……………..……………………………………………………. il ……………………………………………………….. 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in (via, n. civico, cap, città, prov.) .………..…………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Numero di Tel. e Fax .………………………………….……………………………………..………..……………………………….. 

Codice Fiscale/P.IVA dell'operatore economico ………...……….……….…..………………....……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata obbligatorio (P.E.C.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(scrivere in stampatello) 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento dei 
lavori relativi a “Nuovi servizi di accoglienza e accesso dell’Autostazione di Bologna (nuovo atrio, 
sala d’attesa, servizi igienici e uffici)” 

 
 

E DICHIARA 
 
Il possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata.  
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 Requisiti di ordine generale 
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato 
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;  

 Qualificazione ad eseguire lavori pubblici 
Possesso dell’attestazione di qualificazione SOA autorizzata e in corso di validità per le 
Categorie e Classifiche adeguate alla tipologia e all’ammontare degli importi dei lavori con 
le specificazioni contenute nell’avviso di indagine di mercato. 

 
Data …………………………… 

Firmato digitalmente 

 


