
ALLEGATO A - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA  

POMPEI 

 

 

OGGETTO: CUC (Centrale Unica di Committenza). Comune di Poggiomarino. Avviso esplorativo 

per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell’appalto relativo ai “ Lavori di realizzazione di 
una strada di collegamento tra la Via Giuliano e il prolungamento di via Siscara”   
  

 

 

La/Il sottoscritta/o ................................................................................................................................................ 

nata/o a.......................................................................................................... il..................................................... 

Cod. Fisc. ……………………..…………., residente in …………...………………..……...………. (………) 

alla via/piazza ....................................................................................................................................................... 

in qualità di ........................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................................... via ..................................................................... 

C.A.P. ……….……….. tel. ………………………………... fax ………………………….…………………..  

Email ……………………………………………. P.E.C. ………………………………………...…………… 

Codice fiscale …………………………………… Partita IVA……….……………………………………….. 

 

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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto, come operatore economico di cui 

all’art.45, comma 2°, del D.Lgs. 50/2016, come (barrare la casella che interessa): 

□ Impresa singola 

□ In associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, 

lettera e) del D.Lgs. 50/2016 o aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete ex art. 34, comma 

1, lettera e-bis) del medesimo Decreto, come da atto di impegno o da atto costitutivo o da contratto 

in documentazione; 

 

In caso di consorzio ex L 422/1909, consorzio ex L 443/1985, di cui all'art. 45, co. 2, lettera b) o di 

aggregazione di imprese di cui all'art. 45, co. 2, lettera f), D.lgs. 50/2016, dichiara altresì: 

□ che partecipa per le seguenti consorziate: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

In caso di consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 del C.C., 

di cui all’art. 45 co. 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, dichiara altresì: 

□ che partecipa per le seguenti consorziate: 

.................................................................................................................................................................. 



.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

DICHIARA 

 

a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, e pertanto di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

costituenti causa d’esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici, ivi comprese quelle previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

b. di essere in possesso, in riferimento ai requisiti di idoneità professionale,dell’iscrizione ai registri di cui 

all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

c. □ di essere in possesso, in riferimento ai requisiti di ordine speciale, dell’attestazione di qualificazione 

SOA in corso di validità, rilasciata da una società regolarmente autorizzata che documenti il possesso 

della qualificazione della categoria OG3 – classifica I o superiore ovvero di essere in possesso dei 

requisiti previsti dal D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

ovvero:  

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII, parte I, lettara c), parte II  lettere h) e i) 

del D.Lgs. 50/2016;  

□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a 

condizione che gli stessi si siano conclusi,ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001. 

□ di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

□ Di aver eseguito nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso un fattura  

paria ad € ………………………….…… per i seguenti lavori: 

 
Categoria Committente Oggetto dei lavori  Anno di ultimazione  Importo lavori al netto IVA 

     

     

     

     

     

     

□ Che l’organico medio annuo negli ultimi due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso è il seguente: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

□ Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, coì come previsto all’allegato XVII parte II 

lettera i) del d.Lgs. n. 50/2016; 

d. per le comunicazioni relative alle procedure di appalto: 

- autorizza la stazione appaltante all’invio a mezzo PEC della documentazione riferita alla procedura in 

oggetto nonché dell’eventuale invito a partecipare alla procedura di gara e a tal fine indica l’indirizzo 

PEC al quale sarà validamente inviata ogni comunicazione: 

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

- indica il domicilio eletto all’invio di ogni comunicazione: 

città ……………………………………Via/piazza …………...…………………………..n. …………. 



c.a.p. ……………………………….. provincia ………………………………………………………… 

- indica il numero di fax eletto all’invio di ogni comunicazione: 

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

 

e. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la stazione appaltante che, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

sospendere,modificare, annullare o revocare la presente procedura esplorativa e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura di gara senza che codesta ditta possa pretendere alcunché; 

 

f. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto che dovranno essere dichiarati dai 

partecipanti ed accertati dalla stazione appaltante ai sensi di legge nel corso della successiva procedura di 

affidamento dei lavori; 

 

g. che la ditta ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  

 

h. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., i dati personali che 

verranno forniti saranno raccolti presso gli uffici del Comune per le finalità di gestione della presente gara 

e saranno trattati sia con sistemi cartacei che automatizzati, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

E CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso esplorativo per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da invitare a 

procedure di gara art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 di appalti di lavori con importo inferiore ad euro 

150.000,00. 

 

 

Data:…………………………………… 

TIMBRO E FIRMA* 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

*La dichiarazione è sottoscritta dagli interessati e presentata insieme alle copie fotostatiche, non 

autenticate, dei documenti d’identità in corso di validità dei dichiaranti. 

 

 


