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SCHEDA ALLEGATO “A” alla manifestazione di interesse 

 

 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse relativo all’esecuzione delle 

opere di ripristino e impermeabilizzazione della pavimentazione del 

parcheggio multipiano del Forte di Bard. 

DICHIARAZIONE 

(da compilare e sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

Nat___ a _______________________________________________ il ______________________ 

C.F. __________________________ Residente in _____________________________________ 

Via ________________________________ nella sua qualità di ___________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016 inerente la 

manifestazione d’interesse per l’esecuzione delle opere di ripristino e impermeabilizzazione della 

pavimentazione del parcheggio multipiano del Forte di Bard. 

DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE MANIFESTA 

INTERESSE AD ESSERE INVITATA ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEDE LEGALE ______________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA ___________________________________________________________________ 

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG. ____________________________________ 

TEL._____________________________ 

N. TELEFONO _____________________________; N. FAX ____________________________;  

(indicare obbligatoriamente la pec dove inoltrare le  comunicazioni inerenti la presente procedura di 

gara). 

PEC _______________________________ 
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P.IVA _________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ________________________________________________________ 

 

Chiede di essere invitato alla procedura:  

□ come ditta singola------------------------------------------ 

□ come raggruppamento In ATI con ------------------------------------------------ 

(si precisa che nell’eventualità di ATI si deve obbligatoriamente indicare in nominativo di tutte le ditte 

componenti il raggruppamento) 

□ come soggetto concorrente che utilizza l’istituto dell’avvalimento con: ------------------------------------ 

(si precisa che nell’eventualità di avvalimento si deve obbligatoriamente indicare in nominativo della ditta 

ausiliaria) 

 

-Requisiti e motivi di esclusione di ordine generale: 

□- di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e di essere pertanto 

in possesso di tutti i requisiti previsti dal precitato articolo per la partecipazione alla procedura di gara in 

oggetto 

 

-Di possedere i seguenti requisiti tecnici: 

□- requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 e precisamente:  

□- importo dei lavori simili all’oggetto della gara, lavorazioni riconducibili alla categoria  OS8.”, e 

precisamente di avere realizzato impermeabilizzazioni possibilmente con le stesse caratteristiche 

tecniche di quelle previste nel progetto posto a base di gara per un importo almeno pari ad euro 

146.015,20 (elencare i lavori simili eseguiti nell’allegato A); 

oggetto committente Inizio lavori Fine lavori importo 
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□-costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori; 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 cui alla precedente punto parii ad 

euro…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

□-adeguata attrezzatura tecnica con riferimento ai lavori in 

oggetto:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

oppure  

□- attestazione SOA nella categoria OS8 classifica……………………………………… 

- di essere a conoscenza che non si applicherà l’art. 83 del Dlgs 50/2016. 

-di essere in grado di ultimare i lavori con le modalità riportate nel capitolato d’appalto.  

  Data ___________________ 

 

Timbro e Firma 

 

In caso di ATI o di avvalimento il modello di richiesta deve obbligatoriamente essere firmato da tutte le 

imprese facenti parte del soggetto concorrente  

 

N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di 

un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

 


