
Allegato All. l
Spett.le

Comune di Pedara
Piazza Don Bosco

95030 PEDARA (CT)

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2.b) del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori previsti nel progetto
esecutivo:  "  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE   STRAORDINARIA  E  PER
L’ATTRATTIVITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA DEL POPOLO” 

CUP  D74H15000420001                          CIG 708833898E

Il sottoscritto / a 

nato/

Titolare / Legale Rappresentante dell'Impresa 

C.Fiscale                            Partita Iva                                      

con sede legale nel Comune di                                           in Via                                               CAP       

Provincia 

e sede amministrativa nel Comune di                                              in via                       CAP

 Provincia 

Telefono Fax

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:

Telefono                                  Fax 

PEC.  (obbligatorio) _________________________________

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 
pelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

[_] Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall'art.80 del D.lgs.50/2016;

[_]  Di  essere  in  possesso  di  attestazione  SOA  per  la  Categoria  OG  1  “  OPERE  EDILI”
CLASSIFICA ____   ovvero 

[_]  Di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  ordine  speciale  previsti  dall’ex  art.  90  del
D.P.R.207/2010 *;



[_] Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per attività avente la stessa tipologia dei lavori oggetto di manifestazione d'interesse; 

[_] Di avere un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi 5 anni antecedenti la 
pubblicazione del bando pari ad almeno €            ;

[_] Di avere il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento  dell'importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito);

[_] Di possedere adeguata attrezzatura tecnica,

CHIEDE

Di  partecipare  alla  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedure  di  gara  per
l'affidamento dei lavori di " INTERVENTI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E PER
L’ATTRATTIVITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI PIAZZA DEL POPOLO ";

*Allega relazione descrittiva dei lavori, similari a quelli da appaltare, già realizzati.

Data....................

IL TITOLARE o IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e Firma........................................................................

Attenzione:  Il  presente  facsimile,  compilato  in  ogni  sua  parte,  firmato  dal  titolare  o  legale
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato
alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO
documento di identità del sottoscrittore.


