
Al COMUNE DI SANT’AGNRLLO  

Piazza Matteotti 25 - 80065 Sant'Agnello (NA) 
segreteria.santagnello@asmepec.it 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PARTE 

FINALE DEL RIVOLO SAN GIUSEPPE C.I.G.: 71718226BC 

l/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _____________________, il 

_______________, residente a __________________________________, via _____________________, n. 

_______, in qualità di ___________________________, dell’impresa ______________________________, 

con sede legale in ____________________________, via _______________________________________, 

n. _____, C.F. _____________________, Partita IVA ____________________, telefono fisso ___________, 

telefono mobile _______________________, email _______________________, Posta Elettronica 

Certificata ________________________________________, forma giuridica ________________________, 

MANIFESTA L'INTERESSE A PARTECIPARE 

alla procedura in oggetto, come:  

[  ] - impresa singola; 

[  ] - capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all'art. 37 del D.Lgs. nr. 163/2006, 

tra le seguenti imprese: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________; 

[  ] - Altra forma (Specificare): ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole 
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, 
nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità, Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e ss.mm.ii, in caso di dichiarazioni false e mendaci: 

D I C H I A R A  

1) che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. nr. 
50/2016; 

2) di essere in possesso delle seguenti Attestazione SOA di cui all'art. 61 del D.P.R. nr. 207/2010: 

- Attestazione nr. ___________________ rilasciata dalla SOA ______________________________ 
in data _________________ con scadenza il ____________ per la seguente categoria e classifica 
_______________________________________________________________________________; 

o, in alternativa, di essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 90 del D.P.R. n. 207/10; 

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D. Lgs. nr. 81/2008 all. 
XVII; 

4) di essere in possesso di regolare DURC in corso di validità; 

5) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ 
per la seguente attività: _____________________________________________________________ 



al nr. ________________________ dal _____________________, ed al REA _________________; 

6) che l'impresa è iscritta all'INPS di _________________ con matricola ________________________; 

7) che l'impresa è iscritta all'INAIL di ________________ con matricola ________________________; 

8) che l'impresa è iscritta alla seguente Cassa di Previdenza (Cassa Edile – Artigiancassa – Edilcassa) 
____________________ sede di _________________________ con matricola _______________; 

9) di essere informato che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avverranno 
unicamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata; 

10) di autorizzare l'invio della lettera di invito e di ogni altra comunicazione inerente la presente 
procedura all'indirizzo PEC: _________________________________________________________; 

11) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr. 163/2006, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, e pertanto con la presenta autorizza il Comune di 
Semestene al trattamento dei dati; 

12) di essere informato che in caso di invito alla procedura negoziata, dovrà presentare unitamente 
all'offerta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 

13) di essere informato che è nella facoltà del Comune di Semestene procedere o meno con 
l'esecuzione dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata, a suo 
insindacabile giudizio e senza che le ditte istanti possano accampare diritti o pretese di sorta; 

 

Luogo e data ______________________, ________________ 

 

 

        IL DICHIARANTE 

 

       _____________________________________ 

 

Nota Bene:  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


