
Tabella A1 
ELENCO LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO  

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 ________________________________________  

In riferimento alla gara in oggetto ed al fine della partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti 
di lavori pubblici 

DICHIARA 

Di aver eseguito i seguenti lavori analoghi (categoria OG3) nel quinquennio antecedente la data della 
pubblicazione della manifestazione d’interesse in oggetto, per un importo non inferiore a quello posto a 
base d’asta 

N. Committente Luogo di 
esecuzione 

Periodo dei lavori Categoria 
lavori 

Importo totale 
dei lavori eseguiti 

e certificati € 

Lavori eseguiti in qualità di 

   Dal Al   Appaltatore Subappaltatore 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                           

1
 DA COMPILARE A CURA DELLE IMPRESE NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA 

 



         

         

TOTALE    

Luogo e data __________________________________ 

Timbro dell'Impresa, Società 

Firma del Titolare/Legale 
Rappresentante/Institore/Procuratore 

________________________________ 

Sottoscrizione non autenticata ma 
corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario (art. 
38, c. 3, DPR 445/2000) 


