
“ALLEGATO  A” 

(per Impresa individuale/Consorzi stabili/RTI costituiti) 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 122, COMMA 7, E 57, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. 

 

 

Spett. 

COMUNE DI DERUTA 

Piazza dei Consoli, 15 

06053 DERUTA (PG) 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata - art. 122, c. 7 e art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - per 

l’affidamento dei lavori tesi alla realizzazione dell’intervento denominato “Progetto di arredo 

urbano: “I Paesaggi della ceramica”. 

CUP B54E13000520006  

CIG  n. gara 5797127. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________, il _______________________, in qualità di 

_________________________________________________________________________________________ 

della ditta __________________________________________________________________, con sede legale in 

___________________________________, via __________________________________CAP_____________, 

codice fiscale n. __________________________________, partita IVA ________________________________, 

n. telefono ________________________________,  fax ______________________________, 

PEC_____________________________________________, per invio invito a presentare offerta e 

comunicazioni  ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 

INOLTRA DOMANDA 

di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto. A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

1) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di____________ 

___________________________________________________________________ per la seguente attività 

_____________________________________________ ed attesta i seguenti dati:  

a) numero di iscrizione___________________________________  



b) data di iscrizione_____________________________________  

c) durata della ditta/data termine___________________________  

d) forma giuridica_______________________________________  

e) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

-___________________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________________ 

 

2) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii;  

 

3) i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori analoghi a quelli dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 

ovvero  

 l’attestato SOA di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, relativo alla Categoria prevalente OG1 -  

Class. I.  

 

- con riferimento ai lavori della suddetta categoria OG1, l’impresa procederà all’esecuzione delle opere di 

cui alla predetta categoria con le seguenti modalità: 

  esecuzione diretta; 

  esecuzione in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale con il concorrente mandante in possesso 

della qualificazione nella categoria OS30 ovvero in possesso dei requisiti specificati all’art. 90 del D.P.R. 

207/2010 e dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008; 

  in subappalto;   

 

4) o in alternativa: 

   di AVVALERSI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 dei requisiti di un altro soggetto o della 

SOA di altro soggetto. 

 

Si allega: 

a) fotocopia, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità 

dell’istanza di invito; 

b) visura camerale dell’Impresa. 

    

 

_________________ lì _________________  

 

 

FIRMA 

 

________________________________ 


