
Modello di richiesta                                                
                                                            

Mittente: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Al Comune di Trissino 

Piazza XXV Aprile, 9 

36070 Trissino (VI) 

  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO SUL 

VERSANTE COLLINARE S. BENEDETTO – SELVA. 

CUP: J67H15001240002. 

 

Il  sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato il ________________ a________________________________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Dell’impresa _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _________________________________________________________________ 

C.F. e P.IVA ________________________________ tel__________________________________ 

e-mail______________________________________ pec _________________________________ 

 

CHIEDE  

di essere invitato alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto.  

 

DICHIARA 

a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

a) di partecipare in qualità di: (indicare se imprenditore individuale, impresa singola, consorzio, 
raggruppamento temporaneo, altro – art- 45, c. 2 del d.lgs 50/2016 ): 

 _____________________________________________________________________________ 

b) che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ 
per la seguente attività __________________________________________________________ 
- numero di iscrizione __________________________________________________________ 
- data di iscrizione _____________________________________________________________ 
- durata della ditta / data termine ________________________________________________ 
- forma giuridica _____________________________________________________________ 

d) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’avviso di indagine; 

e) che,   nei  propri  confronti,  nei  confronti  dei direttori  tecnici dell'impresa  stessa  nonché  (per  

le  sole  società  di  capitali)  degli  eventuali altri  componenti  l'organo  di amministrazione,  

non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di decadenza  o  di  sospensione  previste  dall’art.67  del  

D.Lgs.  n.  159/2011  e  successive modificazioni ed integrazioni; 



f) che l’impresa: 

(scegliere e barrare con una X e ove richiesto, compilare la voce di propria competenza) 

non si trova con nessuna altra impresa in situazione di controllo diretto come controllante o come 

controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

OVVERO ... 

si  trova  in  situazione  di  controllo  diretto  come  controllante  o  come  controllato  ai  sensi 

dell’art. 2359 del codice civile con le seguenti imprese: (specificare denominazione, ragione 

sociale  e  sede - eventualmente  allegare  elenco  a  parte): 

g) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ________________, matricola n. __________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di _______________, matricola n. __________ P.A.T. n. _________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile ____________ di ________________, matricola n. __________ 

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

h) che i dipendenti dell’impresa sono n° ______ e agli stessi viene applicato il C.C.N.L. : ________ 

_____________________________________________________________________________ 

i) che l’impresa è in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, per 

le seguenti categorie _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 (SOA) oppure secondo quanto previsto 

dall’art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. (requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori di 

importo inferiore a euro 150.000,00), come da dichiarazione allegata. 

j) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Trissino e 

la Centrale Unica di Committenza “ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO” le 

quali si riservano di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, 

il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento dei lavori 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

k) 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 dovranno essere dichiarati 

dall’interessato e verificati nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento; 

Alla richiesta si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

�  fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

�  copia attestazione di qualificazione (SOA) relativa alle categorie richieste oppure dichiarazione 

comprovante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del 

DPR 207/2010 e s.m.i.. 

___________________, _________________ 
                             (data) 

 
TIMBRO e FIRMA 
dell'impresa o società 

 

 

 

 

 


