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       SPETT.LE  
CONSORZIO DEI COMUNI  
PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO  
VIA FERRARIS N. 3 
14036 MONCALVO (AT) 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’IN TERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL ’ART. 5, COMMA 3 LETT. 
A) “ REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVO RI, BENI E SERVIZI DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL‘ART. 36, COMMA 8 DEL 
D.LGS. 50/2016” APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO NELLA SEDU TA DEL 
27/07/2017, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTE NZIONE STRAORDINARIA 
ALL’IMMOBILE (SERBATOIO) SITO IN LOCALITÀ TETTI COP PA IN COMUNE DI 
BRUSASCO (TO)” Codice CIG: 8193420015 – Codice CUP: E25G19000070005 
 
Il sottoscritto ______________________________ codice fiscale ___________________________ 
nato a __________________________________________ (Prov ______) il  __________________ 
e residente a ______________________________________ (Prov ______) C.A.P. ______________ 
in Via/P.zza   _________________________________________________ n° _________________ 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’operatore economico ___________________________________________________________ 
con sede legale a __________________________________ (Prov ______) C.A.P. ______________ 
in Via/P.zza __________________________________________________ n° _________________ 
codice fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________ 
tel ______________________________________ fax ____________________________________ 
e-mail: __________________________________ indirizzo pec: ____________________________ 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta nell’eventuale procedura negoziata per 
l’appalto dei lavori in oggetto. 
 
A tal fine dichiara di volere partecipare nella forma di (barrare la casella di riferimento): 

� Ditta individuale 
� Società cooperativa 
� Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 
� Consorzio fra imprese artigiane 
� Consorzio stabile, anche in forma di società consortile 
� Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

� Tipo orizzontale � Tipo verticale � Costituito � Non costituito 
� Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti: 

� Tipo orizzontale � Tipo verticale � Costituito � Non costituito 
� Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti: 

� Costituito     � Non costituito 
� Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti: 

� Costituito     � Non costituito 
� Capofila di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: 

� Costituita     � Non costituita 
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� Mandante di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete: 

� Costituita     � Non costituita 
� Capofila di un GEIE: 

� Costituito     � Non costituito 
� Mandante di un GEIE: 

� Costituito     � Non costituito 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. Che nei confronti dell’operatore economico sono insussistenti le cause di esclusione dagli 
appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. Di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ 
n. _____________________ dal ____________________ REA n. _____________________.   
Che la società è stata costituita con atto del _______________________________________. 
Che l’oggetto sociale è il seguente:  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  

3. � Di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG1 classifica ____________ 
con il n. ______________________________ valida sino al __________________________  

Oppure 

� Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non 
inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90 e all'art. 92 del DPR n. 207/2010, da 
dimostrare secondo la documentazione che sarà prevista nell'eventuale lettera di invito; in 
particolare per quanto riguarda i certificati di esecuzione dei lavori di cui all'art. 83 del D.P.R. 
n. 207/2010 si utilizzeranno i seguenti:   

Descrizione lavoro: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Periodo esecuzione: __________________________________________________________ 
Importo lavori eseguiti: _______________________________________________________ 
Categoria lavori eseguiti: _____________________________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 

Descrizione lavoro: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Periodo esecuzione: __________________________________________________________ 
Importo lavori eseguiti: _______________________________________________________ 
Categoria lavori eseguiti: _____________________________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 
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Descrizione lavoro: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Periodo esecuzione: __________________________________________________________ 
Importo lavori eseguiti: _______________________________________________________ 
Categoria lavori eseguiti: _____________________________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 

Descrizione lavoro: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Periodo esecuzione: __________________________________________________________ 
Importo lavori eseguiti: _______________________________________________________ 
Categoria lavori eseguiti: _____________________________________________________ 
Committente: ______________________________________________________________ 

4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

5. Di essere a conoscenza che il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

6. Di essere a conoscenza che prima della presentazione dell’offerta dovrà essere esperito 
sopralluogo ove verranno eseguiti i lavori. 

7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati”, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

8. Per ogni comunicazione inerente la presente istanza il referente è: 

__________________________________________________________________________  

Recapito telefonico: ______________________ Pec: _______________________________     
 

 
 
Si allegano: fotocopia documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di validità   
 
 
 

 
Data _________________ 

Il/I dichiarante/i 
 

____________________ 


