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ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA 

AGGREGATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERE c) – e ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016. - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 

- “MONTE GUGLIELMO - UNA PALESTRA A CIELO APERTO, UN CAMMINO PER IL CORPO E PER LO 

SPIRITO” CUP J98E17000000006;  

- “VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI MALGHIVI COMUNALI DEL MONTE STALLETTI E DEL MONTE 

GUGLIELMO NEL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA” CUP F98E17000010004. 

SCADENZA GIORNO:  30 APRILE 2018 ore 12.00 

 

Oggetto, importi e categorie lavori: 

Lavorazione Categorie 
Qualificazione 
Obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
Presunto 
Dei Lavori 

Inizio Lavori 
(previsto) 

Durata 
(prevista) 

strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative 

opere complementari 

OG 3 SI 137.956,00 

28.05.2018 mesi 4 
Segnaletica stradale non 

luminosa 
OS 10 NO 11.794,00 

Oneri sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 
  2.750,00 

totale   152.500,00 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) __________________________________________________________ 

della ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via _____________________________ n. ___ 

codice fiscale_____________________________ Partita IVA _______________________________ 

telefono__________________________________fax_____________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

posta certificata___________________________________________________________________ 
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CHIEDE  DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME: 

 

� impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di 

imprese artigiane; 

oppure 

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un 

consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti 

imprese: 

…..................................................................................................................................................

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

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

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

 

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un 

consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti 

imprese:  

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

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

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

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

� altro ............................................................................................................................................. 

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

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

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

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e 

dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

a)  l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b) f) g) h) l) m) ed al 

comma 12 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b)  che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. 

n. 383/2001 e s.mm.ii.; 

c)  che l’impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza): 

�  ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con 

organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

ovvero 

� non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto 

con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
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d)  ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di idoneità professionale e 

qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici: 

�  iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

le lavorazioni oggetto del contratto;  

 

 

� di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie:  

-  OG3 (classifica _______); 

-  ____________________; 

- ____________________; 

e) di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione del 

presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013. 

 

 

Data________________________________ 

 

 

 Timbro società  

 Firma Legale Rappresentante 
 (documento firmato digitalmente) 

 


