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Oggetto: Indagine di mercato propedeutica all'esple tamento della procedura negoziata (art. 
122 c.7 D.Lgs. 163/2006) per l'affidamento dei lavo ri di “Messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria complesso scolastico via Pixinortu an golo via Garau” CUP: B71H13001200001 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto 

Nato a Il 

Codice fiscale 

In qualità di 

della Ditta (rag. Sociale) 

Con sede in CAP 

Via 

Partita IVA Tel. 

Iscritta alla CCIAA di al n. 

Posizione INPS Posizione INAIL 

Posizione Cassa Edile - Edilcassa 

 

MANIFESTA 

l’interesse della Ditta sopra generalizzata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori in oggetto, e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto al propria personale 
responsabilità, 

DICHIARA 

• che la Ditta sopra generalizzata possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

• di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo 
all’indagine di mercato di cui trattasi (prot. 1776 del 10/02/2014); 

• che tutte le informazioni inerenti la presente procedura possono essere inviate ai seguenti 
recapiti: 
 
FAX________________________ e-mail__________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________ 

barrare la casella: 
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� che la Ditta sopra generalizzata possiede i requisiti di attestazione SOA / ARA, in corso di 

validità, per la categoria OG1 - Classifica __________, o superiore, e pertanto, ai sensi 
dell'art. 90 c. 2 del D.P.R. 207/2010, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 
possesso dei requisiti. 

 

Ulteriori informazioni (facoltative) che la Stazione appaltante potrà utilizzare ai fini della valutazione 
della candidatura (art. 7 Avviso pubblico), in merito a: esperienze contrattuali registrate dalla 
Stazione appaltante nei confronti dell'Impresa richiedente l'invito; idoneità operativa dell’Impresa 
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; conoscenza del luogo di esecuzione dei lavori, 
comprovata da apposito sopralluogo; struttura tecnica e organizzativa dell'Impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 
1. copia dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, relativa alla categoria e 

classifica adeguata all'importo dell'appalto; 
2. modello B: elenco dei lavori simili svolti nel quinquennio con eventuale documentazione 

illustrativa a corredo, come previsto al punto 6.4 dell'avviso pubblico; 
3. fotocopia del documento d’identità del dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 
I documenti di cui ai punti 1 e 2 possono essere prodotti anche in fotocopia, con relativa 
dichiarazione di corrispondenza al documento originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

Luogo e data _______________________                                         Timbro e firma 

___________________________ 
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Informativa in materia di trattamento dei dati pers onali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i 
dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le seguenti finalità: 
adempimenti amministrativi, contabili e contrattuali in essere o futuri; adempimento agli obblighi 
di Legge.  

- Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità prefisse dal presente procedimento.  

- Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con 
l’ausilio di mezzi informatici.  

- I dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a 
forza di disposizione di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da 
tali norme, nonché a soggetti consulenti dell'Amministrazione Comunale, nei limiti necessari 
per svolgere il loro incarico.  

- I dati potranno essere pubblicati sul sito web del Comune di San Sperate. 
- Titolare del trattamento è il Comune di San Sperate. Responsabile del trattamento ai sensi 

dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 è il Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in conformità con la presente informativa. 

Luogo e data _______________________                                     Timbro e firma 

___________________________ 

 


