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OGGETTO 
INDAGINE DI MERCATO propedeutica all’espletamento della procedura negoziata 
art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria viabilità rurale ed urbana”. Primo lotto esecutivo 

CUP B97H14002310004 

CIG In definizione 

  

Importo presunto lavori soggetti a ribasso Euro  56.879,24 

Costo della manodopera non soggetto a ribasso Euro 16.318,06 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 3.052,70  

TOTALE A BASE D’ASTA Euro 76.250,00 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO 

__ sottoscritt_ 

____________________________________________________________________________ nat_ a 

____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente_________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________

__ in qualità di  

 Legale rappresentante; 

               Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___________________________ a 

rogito del notaio _____________________________ Rep. 

n.________________________________________ 

dell’impresa__________________________________________________________________________ 

con sede legale in  ____________________________________________________________________  

Prov._________ indirizzo _________________________________________________________________ 

con sede operativa in____________________________________________________________________ 

Prov. _____ indirizzo ___________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________ con partita IVA n._____________________________ 

tel. _________________ fax n. _________________________________________________________ 
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e mail _____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

(barrare le voci che interessano) 

come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese 

artigiane; 

oppure 

come 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: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

oppure 

come 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: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

oppure 

come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

oppure 
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come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

oppure 

 come impresa consorziata 

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 

Di essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 61 del D.P.R. 

207/2010: OG ____ CLASSIFICA ______________; 

dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 mediante avvalimento dei requisiti 

di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto; 

Autorizza l’invio della lettera d’invito e di ogni altra comunicazione inerente la procedura in oggetto al 

seguente numero di fax _________________o pec ______________________________; 

Dichiara inoltre: 

che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di _________________, dal_________________________ con 

matricola n. ____________________; 
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che l’impresa è assicurata all’INAIL di_________________________ dal 

_________________________________ con P.A.T. n. _______________________________ Codice Ditta 

N. _______________________; 

 

è iscritta alla Cassa Edile di _________________________________________ dal 

______________________ con matricola n.___________________________, con Codice Cassa n. 

_________________________________; 

B.che, in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il 

seguente:____________________________________________________________________________; 

C.che il numero di dipendenti occupati presso la propria impresa è pari a n. _________________ unità; 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

Autorizza la Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione dei dati di cui 

alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e agli 

incaricati della Stazione Appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e 

motivata richiesta 

Luogo e data _________________________________ 

  FIRMA 

  ___________________ 

Allegato: 

copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 


