






ALLEGATO A) 

COMUNE DI THIENE
SEGRETERIA LL.PP.

P.ZZA FERRARIN, 1
36016 THIENE

OGGETTO: avviso esplorativo per la manifestazione di interesse all'affidamento dei
lavori di realizzazione di una piastra sportiva in via Vanzetti  CUP: E17B16000000004

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a ______________________________________________il _____________________

residente a_________________________________________________________________

via _______________________________________________________________________

codice fiscale _______________________________________________________________

nella sua qualità di __________________________________________________________

dell’Impresa _______________________________________________________________

con sede Legale a ___________________________in via ______________________n°___

Partita IVA ____________________________  C.F. ________________________________

telefono ______________________________   telefax _____________________________

E-mail ____________________________________________________________________

PEC  ___________________________________________________________________

MANIFESTA

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui all'oggetto e a tal fine

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 Impresa singola; 
 capogruppo dell'associazione temporanea composta da _______________________

___________________________________________________________________;

 altro (specificare) _____________________________________________________

___________________________________________________________________;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

a) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, sia nei
propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi
del medesimo articolo al comma 3;



b)  di  essere  in  possesso  di  attestazione,  in  corso  di  validità  alla  data  di  sottoscrizione  della
presente,  rilasciata  dalla  società  di  attestazione
_________________________________________con  sede  in
______________________________ per le seguenti categorie e classifiche:

categoria classifica

O in alternativa:

di  aver eseguito direttamente lavori  di  importo analoghi  nel quinquennio precedente come di  seguito
indicato:

Anno
Committente Descrizione

dell’opera
Importo lavori Inizio lavori Fine lavori

Che il costo complessivo del personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio precedente come sotto riportato 

Anno Committente Descrizione dell’opera Costo della manodopera

Che la ditta è in possesso di adeguata attrezzatura per lo svolgimento dei lavori di cui all'oggetto e di
seguito elencati: 

Anno di immatricolazione Descrizione Quantità



c) di  essere iscritto alla Camera di  Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per
l'attività  relativa  all'esecuzione  dei  lavori  inerenti  l'oggetto  della  presente
manifestazione di interesse;

d) di essere consapevole che l'avviso di cui all'oggetto è da intendersi come indagine di
mercato e mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, nè impegni o vincoli di qualsiasi natura,  sia per gli operatori economici sia
per l'Ente procedente, ai fini dei lavori da affidare;

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei  requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori  che invece dovrà
essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  nei  modi  di  legge  in  occasione  della
procedura negoziata di affidamento;

f) di autorizzare la stazione appaltante a effettuare tutte le comunicazioni al seguente
indirizzo PEC: __________________________________.

Allega  alla  presenta  dichiarazione copia  della  SOA (qualora in  possesso)  e
copia documento d'identità del sottoscrittore.
Se l'istanza è firmata da un procuratore, allega copia della procura da cui trae i
poteri di firma. 

_____________, lì _______

TIMBRO e FIRMA

_________________________________


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Testo50: 
	Testo51: 
	Testo52: 
	Testo53: 
	Testo54: 
	Testo55: 
	Testo56: 
	Testo57: 
	Testo58: 
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo61: 
	Testo62: 
	Testo63: 
	Testo64: 
	Testo65: 
	Testo66: 
	Testo67: 
	Testo68: 
	Testo69: 
	Testo70: 
	Testo71: 
	Testo72: 
	Testo73: 
	Testo74: 
	Testo75: 
	Testo76: 
	Testo77: 
	Testo78: 
	Testo79: 
	Testo80: 
	Testo81: 
	Testo82: 
	Testo83: 
	Testo84: 
	Testo85: 
	Testo86: 
	Testo87: 
	Testo88: 
	Testo89: 
	Testo90: 
	Testo91: 
	Testo92: 
	Testo93: 
	Testo94: 
	Testo95: 
	Testo96: 
	Testo97: 
	Testo98: 
	Testo99: 
	Testo100: 
	Testo101: 
	Testo102: 
	Testo103: 
	STAMPA: 
	RESET: 


