
ALLEGATO A 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A LLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) , DEL D.LGS. 50/2016. 

 

Avviso pubblico di indagine di mercato per l’esplet amento di procedura negoziata,  ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori:  

 

“Progetto di riqualificazione degli impianti sporti vi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11 gennaio 

2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di fi nanziamenti per la realizzazione, 

completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere 

pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale) 

 

CUP:      B49H19000340006 
 
Termine di ricezione delle istanze di partecipazion e: Giorno 15/01/2020, entro le ore 13:00 

 

 
Spett.le COMUNE DI ORUNE 

Servizio Tecnico 
P.zza Remigio Gattu n. 14 

08020, Orune (NU) 
 
 
 
Il sottoscritto ………..……………………….………… nato a ........................................................... il 

...................... residente in ….......................................... Via/p.zza .................................... n. …...... 

C.F. …………………………. in qualità di (titolare, legale rappr, procuratore, altro) …………….... 

della ditta ……………………...……………………………………………………………………… 

con sede in Via/P.zza ………………………….…… n. ……...Città ....................................... (........) 

Codice attività ………………………….................. P. IVA ………………………………………… 

C.F. ...................................................... tel. .......................................... cell ......................................... 

Fax.................................. PEC :............................................................ mail: …................................... 

 
manifesta l’interesse a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

�  impresa singola; 

�  impresa singola in avvalimento con l’impresa ………………………………………………………………... 

C.F/P.IVA …………………………………………………………………………………………………………. 

�  impresa consorziata; 

�  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo …………………… 

(orizzontale/verticale/misto) già costituito o da costituirsi fra le imprese: 

 

Raggruppamento: �  già costituito �  da costituire 



 Denominazione e sede legale 

Impresa Capogruppo  

Impresa mandante  

Impresa mandante  

 

�  mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo ……………………… 

(orizzontale/verticale/misto) già costituito o da costituirsi fra le imprese: 

 

Raggruppamento: �  già costituito �  da costituire 

 Denominazione e sede legale 

Impresa Capogruppo  

Impresa mandante  

Impresa mandante  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis  del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sa nzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R . 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA e ATTESTA: 

 

 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

3. di essere in possesso del seguente requisito di carattere tecnico-economico: 

�  attestazione SOA, in corso di validità, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010: categoria OG 

……........... Classifica …....................., allegando copia conforme dell’originale; 

�  requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, allegando la documentazione attestante 

il possesso del requisito; 

�  requisiti di qualificazione ricorrendo all’avvalimento dell’impresa ausiliaria 

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

 

allegando la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di 

………………………………………………………………………….. 

data ………………………………………… n. …………………………………..codice ……………………….. 

attività………………………………………………………………………………….…………………………………... 

durata e forma giuridica …………………………………………………………………………………………………. 



titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. (Sviluppo Economico) 37/2008 (ex L. 

46/90), oppure, in caso di non possesso dei requisiti di subappaltare la componente relativa all’impiantistica; 

 

6. di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurativi e di essere in regola con i relativi versamenti: 

INPS:     Sede di __________________ Matricola N°  __________________ 

INAIL:     Sede di __________________ Matricola N°  __________________ 

CASSA EDILE:   Sede di __________________ Matricola N°  __________________ 

 

7. di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso; 

 

8. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 

Comune di Orune. 

Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si autorizza l’invio della lettera d’invito e di ogni altra comunicazione inerente la procedura in oggetto al 

seguente indirizzo di pec: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data ……………………………………… 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

N.B. La dichiarazione deve essere compilata in ogni  sua parte - Segnare con una X le caselle che interes sano. 

La domanda – dichiarazione deve essere corredata da  fotocopia, non autenticata, di documento di identi tà del 

sottoscrittore in corso di validità  


