
Allegato “A” 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 122 e 125 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I.. 

 

Spett. 
COMUNE DI DERUTA 

Piazza dei Consoli, 15 
06053 DERUTA (PG) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori tesi all’ottenimento della Certificazione di idoneità 

statica di alcune strutture ubicate presso l’impianto sportivo di San Nicolò di Celle. 
 CUP B54E16000090004 

 CIG Z7A192A244 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ (_____), il _______________________, in qualità 

di _________________________________________________________________________________________ 

della ditta __________________________________________________________________, con domicilio/sede 

legale eletto per tutte le comunicazioni relativa alla presente procedura - ai sensi dell’art. 79, comma 5-

quinquies, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - in _______________________________________________________, 

via ________________________________________________________ CAP________________________, 

codice fiscale __________________________________, partita IVA ___________________________________, 

n. telefono _________________________________________, fax __________________________________, 

PEC _______________________________________________________________, 

 

INOLTRA DOMANDA 

per partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. A tal fine, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, 
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 la ditta 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. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;  

 

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

dell’art. 90, comma 1, lett. a), del D.P.R. 207/2010; 

 

ovvero  

 

 di possedere attestazione SOA di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del DPR n. 207 del 

05/10/2010 e s.m.i., in corso di validità, relativo alla Categoria prevalente OS21 -  classifica I o 

superiore. 

 

4. oppure, in alternativa: 

   di AVVALERSI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 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 

 
________________________________ 


