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MODELLO A) 

 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MULTISERVIZI A FAVORE DELL’AREA “INSEDIAMENTI  

PRODUTTIVI – 3° LOTTO”, IN COMUNE DI VIVARO. CUP D47H08000830002. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

 

All’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane  

Piazza Italia, 18 

33085 MANIAGO (PN) 

 

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a in ___________________  

 

il ___/___/____, residente in _______________________ - via ___________________________________,  

 

in qualità di _____________________________ del  ____________________________________________   

 

con sede in ________________________________, C.F. e P.IVA ___________________________________ 

 

in relazione all’avviso di cui all’oggetto 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE   

 

ad essere invitato alla procedura negoziata per i lavori in oggetto 

 

□ come impresa singola 

 

Oppure  

□ come capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi tra i seguenti soggetti : 

 capogruppo - mandatario: ___________________________________________________ 

 mandante:_______________________________________________________________ 

 mandante:_______________________________________________________________. 

 

Oppure  

 

□ come (specificare la forma prevista dalla legge) __________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

derivanti da dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori forniture e servizi ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  

 

b) che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata l’estensione, negli 

ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di 

un convivente;  

 

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede 
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di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, 

comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;  

 

d) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 

2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

 

e) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di ______________________ al n. __________  

dal ______________ per le seguenti attività ________________________________________________  

__________________________________________________________________________________;  

 

f) che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA valida fino al ___________________ 

per le seguenti categorie (indicare per quali categorie il concorrente possiede la qualificazione): 

     OG1 classifica ________________  

     OS28 classifica ________________  

     OS30 classifica ________________  

 

Attenzione: La categoria OS30, di importo superiore al 10% dell’importo delle opere, rientra tra le 

categorie superspecialistiche, individuate dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248, per le quali, ai sensi 

dell’art. 89, comma 11, del Codice, non è ammesso l’avvalimento e l’eventuale subappalto non può 

superare il trenta per cento dell’importo delle opere. Pertanto, nel caso specifico, il concorrente che non 

sia abilitato all’esecuzione delle relative lavorazioni, dovrà presentare manifestazione di interesse in 

raggruppamento verticale con soggetto abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 90 del D.R.P. 207/2010 ovvero in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la 

categoria OS30. 

 

g) di non partecipare in più raggruppamenti di prestatori di servizi o consorzi o G.E.I.E., né in forma 

individuale qualora partecipi alla medesima gara in raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;  

 

INDICA 

 

I seguenti mezzi di comunicazione a cui potranno essere inviate le comunicazioni di legge inerenti al 

procedimento, autorizzandone l’utilizzo: 

 

 

 

denominazione: __________________________________________________________________________ 

 

indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

 

fax ______________________________________ Tel. ___________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

 

P.E.C. ________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_________________, lì _________________   

         FIRMA 

  _______________________________________ 

 

 

ALLEGATA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE 
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N.B.  - Le domande prive della copia del documento di identità non saranno accettate. 

 - Nel caso di raggruppamenti temporanei la dichiarazione dovrà essere resa da tutti gli operatori 

economici. 

 

NEL CASO DI INVIO TRAMITE PEC L’ISTANZA DOVRA’ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DA TUTTI I 

SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 


