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PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ad essere invitato alla procedura di gara per 

l’affidamento per dei lavori di “Manutenzione straordinaria e modifica del nodo 
viario di Viale Silvestro Camerini – via Fiume – via Dalmazia”. 

 
ALLEGATO A 

 
DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 
445/2000 DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA. 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________________   (____) 

il___________________________ residente in _______________________________________________________ (____)  

via/Piazza _____________________________________   nella mia qualità di ____________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la società/impresa ___________________________________________  

forma giuridica _________________________________ con sede legale in _______________________________  (____) 

via/Piazza ______________________________ C.F. ________________________  partita IVA ______________________ 

telefono__________________________ fax __________________________ e-mail ______________________________  

PEC _________________________________________ tel. Cell.  __________________________  

 

MANIFESTA interesse a partecipare alla procedura di gara che il Comune di Piazzola sul Brenta 
attiva per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria e modifica del nodo viario di 
Viale Silvestro Camerini – via Fiume – via Dalmazia” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (così come modificato dall’art. 1 comma 912 Legge 145/2018). 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 
dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA 

 
1. Di voler partecipare in qualità di: 

 impresa singola 

 Consorzio stabile 

 Riunione temporanea di imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare 
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, 
la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite delle singole imprese) 
_____________________________ e che nessuna delle imprese indicate partecipa in 
qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 Consorzio – anche stabile- (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le 
quali concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) ___________________________ 
e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
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 Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

 Operatore economico stabilito in altro stato Membro 

 Altro ___________________________________________________________________ 
 

2. di essere abilitato al MEPA per l’esecuzione di lavori della tipologia indicata nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

 
3. Di essere in possesso dell’Attestazione SOA: 

- Categorie (indicare le categorie) __________________classifica ____________ 
Ovvero 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (per “lavori analoghi” 

ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. A), del D.P.R. 207/2010, si intendono quelli riconducibili 
alla categoria SOA citata nell’avviso d’indagine di mercato); 

 
4. L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2018 e s.m.i.; 

 
5. Di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di indagine di mercato; 

 
6. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
COMUNICA 

 
I dati per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui all’oggetto: 
Denominazione___________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________________________________ 
Telefono __________________ Cell. ______________ e-mail __________________________ 
Referente _________________ Cell _______________________________________________ 
e-mail _______________________________________________________________________ 
PEC ________________________________________________________________________ 
FAX n. _______________________________________________________________________ 
 
Li……………………... 

In fede 
Nome e cognome 

 _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 

SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’, A PENA DI ESCLUSIONE 
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