
Modello A 

Oggetto: Avviso esplorativo per espressione manifestazione di interesse per esecuzione dei lavori di 
bitumatura delle nuove rotatorie di Via Matteotti/Via IV Novembre e Via F.lli Maioni/Viale Don Minzoni, 
da affidare mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Rotatoria F.lli 
Maioni/Viale Don Minzoni  CUP: E91B15000380004. Rotatoria Via Matteotti/Via IV Novembre CUP: 
E91B15000390004 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ il__________________________ 
residente in ____________________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________________, n. __________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________, 
in qualità di 

 Legale Rappresentante 
 Procuratore, giusta procura generale/speciale in data _____________________ rogito del notaio 

____________________________________________________________ rep. N. ______________ 
che si allega in originale o in copia conforme, 
dell’impresa_____________________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________________________________ (Prov._____________) 
Via________________________________________________________________, n. __________________ 
con sede operativa in ______________________________________________________ (Prov.__________) 
Via________________________________________________________________, n. __________________ 
Codice fiscale __________________________ Partita IVA ________________________________________ 
Telefono ___________________________________________ fax: _________________________________ 
Posta elettronica: _________________________________________________________________________ 
PEC: ___________________________________________________________________________________  

DICHIARA 
(Barrare le caselle pertinenti) 

di essere interessato all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto come: 
 Impresa singola 
 Consorzio: ________________________________________________________________________  

 Soggetto esecutore __________________________________________________________1 
 Associazione temporanea di imprese di tipo2 

 orizzontale 
 verticale 
 misto 
 da costituirsi 
 già costituita 

Impresa capogruppo _________________________________________________________ 
Impresa mandante  __________________________________________________________ 
Impresa mandante  __________________________________________________________ 
Impresa mandante  __________________________________________________________ 

 Impresa ausiliaria di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ausiliata dell’impresa 
________________________________________________________________________________ 3 

 Impresa ausiliata di cui all’ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dall’impresa ausiliaria 
________________________________________________________________________________ 4 

                                                           
1
 il modello dovrà essere compilato sia dal consorzio che dall’esecutore e dovrà essere presentata congiuntamente. 

2
 il modello dovrà essere compilato sia dall’impresa capogruppo che dall’impresa mandante e dovrà essere presentata  

congiuntamente. 
3
 il modello dovrà essere compilato sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata e dovrà essere presentata  

congiuntamente. 
4
 il modello dovrà essere compilato sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata e dovrà essere presentata  

congiuntamente. 



e a tal fine valendosi della disposizione degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(Barrare le caselle pertinenti) 

1. relativamente all’art. 80 del D.Lgs. 50/20016:  
 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo 

articolo; 
 relativamente ai soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80, di non essere a conoscenza che gli 

stessi si trovino nelle cause di esclusione di cui al comma 1. 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
___________________________________ numero di iscrizione _______________________ (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza); 

3. che l’impresa non ha subito provvedimenti interdettivi ex art. 14 D.Lgs. 81/2008; 

4. che l’impresa 
 non si è avvalsa dei Piani Individuali di Emersione (Pie) previsti dalla L. n. 383/2001; 

oppure 
 che si sono conclusi i Piani di Emersione previsti dalla L. n. 383/2001; 

5. di essere in regola con quanto previsto nella legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) 
e all’art. 37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);  

6. di consentire la comunicazione via posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore 
documentazione nonché eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente indirizzo P.E.C.: 
___________________________________________________________________________________; 

7. che l’impresa possiede idonea attestazione SOA, in corso di validità, per la 
categoria___________classifica __;  

8. di impegnarsi a comunicare ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;  

9. che il numero degli addetti della ditta alla data della dichiarazione è:  
a. titolari: n.______  
b. Impiegati n. _________Tecnici n.______________Collaboratori esterni n._____________  

10. le attrezzature, macchine, strumenti utilizzati sono conformi alla normativa vigente.  

11. che il volume d’affari annuo per servizi analoghi a quello da eseguire è maggiore dell’importo di € 
21.681,18.  

12. di essere consapevole che la manifestazione di interesse espressa non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione a formulare invito a presentare offerta. 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
viene resa la presente dichiarazione. 

Luogo e data __________________________________ 

Firma 
________________________________ 

 


