
 

 

ALLEGATO A)       Spett.le  

  Comune di Pagnacco  

  Via del Buret, n. 8  

  33010 Pagnacco (UD) 

  comune.pagnacco@certgov.fvg.it 

 

 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

in appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione 

dei lavori di "Miglioramento e adeguamento impianto base (2° lotto) – Sistemazione 

fondo campo da calcio secondario” - CUP: E49B11000020002 

Il sottoscritto      nato a        

il        codice fiscale           

residente a         CAP         Prov.    

in via/piazza        n.       

in qualità di        dell’impresa       

con sede legale a       CAP        Prov.    

in via/piazza       n.       

codice fiscale       partita IVA        

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO A PARTECIPARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO COME: 

(barrare le caselle interessate) 

 impresa individuale, anche artigiana;  società cooperativa (art. 45, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016); 

 consorzio fra società cooperative o consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs. 

50/2016)  consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016), che concorre  in proprio  per 

conto dei seguenti consorziati: 

 consorziato:        partita IVA       

 consorziato:        partita IVA       

 consorziato:        partita IVA       

 mandatario/capogruppo di  raggruppamento temporaneo di imprese (art. 45, c. 2, lett. d), D.Lgs. 

163/2006)  consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)  aggregazione tra imprese 

aderenti a contratto di rete (art. 45, c. 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016)  G.E.I.E. (art. 45, c. 2, lett. g), D.Lgs. 

50/2016),  già costituito  da costituirsi, composto anche da: 

 mandante:        partita IVA       

 mandante:        partita IVA       

 mandante:        partita IVA       

 mandante di  raggruppamento temporaneo di imprese (art. 45, c. 2 , lett. d), D.Lgs. 163/2006) 

consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016)  aggregazione tra imprese aderenti a 

contratto di rete (art. 45, c. 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016)  G.E.I.E. (art. 45, c. 2, lett. g), D.Lgs. 50/2016), 



 

 

 già costituito  da costituirsi, composto anche da: 

 mandatario:        partita IVA       

 mandante:        partita IVA       

 mandante:        partita IVA       

A TAL FINE 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 decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e con 

riferimento ai lavori in oggetto (barrare le caselle interessate): 

1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sia nei propri 

confronti che nei confronti di tutti i soggetti elencati al comma 3 del medesimo articolo; 

2) che l’operatore economico () risulta in possesso di regolare attestazione di qualificazione per 

l’esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da SOA accreditata, per le categorie e le classifiche oggetto del 

presente avviso: 

  OS6 (prevalente)   I classifica  superiore (categoria a qualificazione non obbligatoria); 

  OG1 (scorporabile)  I classifica  superiore; 

  OG6 (scorporabile)  I classifica  superiore (importo inferiore a 150.000 euro); 

3)  che la sede legale dell’impresa si trova alla distanza di km       dal luogo di esecuzione dei lavori, 

misurati con il sistema indicato nell’avviso; 

4)  (eventuale) che l’impresa è dotata di una sede operativa a       

 in via/piazza       n.        CAP       Prov.    

 che si trova alla distanza di km       dal luogo di esecuzione dei lavori, misurati con il sistema indicato 

nell’avviso; 

5)  che l’impresa ha eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, i seguenti 

lavori della stessa natura di quelli in appalto (realizzazione di manti di gioco in erba sintetica per calcio 

a 11 giocatori, presso strutture ed impianti sportivi pubblici, della superficie minima di 5.000 mq): 

ente appaltante importo contrattuale 
data approvazione 

collaudo o CRE 
nominativo e riferimenti RUP 

                        

                        

                        

                        

6)  che l’impresa ha eseguito per il Comune di Pagnacco, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso, il seguente lavoro: 

tipo di opera importo contrattuale 
data approvazione 

collaudo o CRE 

                  

7) di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che sarà libera di seguire anche 

altre procedure e che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

8)  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali sopra dichiarati, che verranno accertati dall’Amministrazione comunale nei modi di 

legge; 



 

 

9) al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura i seguenti contatti: 

 telefono n.        

 telefax n.        

 posta elettronica        

 posta elettronica certificata (PEC)       

 

 Il dichiarante 

       

 (firmato digitalmente) 

 

 

 
 


