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Modello A - manifestazione di interesse e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

 

 

 

AL COMUNE DI BARETE 

Piazza Del Duomo 1 

67010 Barete (AQ) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto per 

“RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE RURALI” 
 

CUP: C56C21000000002 

 

 
Il sottoscritto  

nato il  

a  

Codice Fiscale Personale  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa  

con sede in  

indirizzo  

codice fiscale impresa  

partita IVA impresa  

e.mail  

e.mail certificata  

 

 

MANIFESTA 

 
L’interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento diretto dei lavori di rifacimento del manto stradale su vari tratti 

di competenza comunale che, ad oggi, presentano importanti sconnessioni e parziale o totale deterioramento del manto 

stradale, necessitando degli interventi straordinaria manutenzione. 

Le strade interessate dagli interventi, sono di seguito elencate: 

 

- VIA DELL’AIA, 

- VIA AMITERNINA 

- VIA MADONNA DI LORETO 

- VIA DELLA STAZIONE 

- VIA PIZZOLI 

- VIA DELLE SIEPI 

- VIA MADONNA DELLE VIGNE. 

 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

Intende partecipare alla gara in epigrafe in qualità di: 

 

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

 

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

 

.............................................................................................................................................. .............................................................. 
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a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………………………, per 

la seguente attività ………………………… ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………..….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi 

di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ……………………… 

 data di iscrizione ………………………….. 

 durata della ditta/data termine …………… 

 forma giuridica …………………………….. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) di non rientrare nei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i.; 

d) di possedere idoneo Attestato SOA, in corso di validità, di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi: 

 identità dell’Organismo di Attestazione che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione: 

_____________________________________ 

  data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ______________________________ 

 data di scadenza dell’attestazione di qualificazione _____________________________ 

 categorie e classifiche di attestazione: ________________________________________ 

 

e) di possedere la seguente iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali: 

……………………………………………………………………………………………………………………………; 

……………………………………………………………………………………………………………………………; 

……………………………………………………………………………………………………………………………; 

f) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui  all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010, 

come segue: 

 importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data  della lettera di invito  non inferiore 

all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara e pertanto riconducibili alla 

declaratoria di una o più d’una delle seguenti categorie di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.: O___ , 

O___, O___; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data  della lettera di invito; 

 adeguata attrezzatura tecnica; 
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g) Iscrizione White List; 

 

h) Iscrizione Albo dei Gestori Ambientali categoria 4 classifica F, categoria 5 classifica F, categoria 10A classifica F; 

 

i) Di autorizzare espressamente l’Ente all’avvio delle comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di 

posta elettronica certificata ……………………………………………………….; 

 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  D. Lgs.  14 marzo 2013, n. 33.,  D. Lgs.  18 maggio 

2018, n. 51 ,  D. Lgs.  10 agosto 2018, n. 101, Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, la raccolta dei 

dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

viene resa la presente dichiarazione. 

 

 

 

 

 

Data                       Firma 

 

……………………………..      ……………………… 

 

 

 
 

N.B.:  

1. In caso di subappalto, il presente Modello va compilato in ogni sua parte per ogni impresa subappaltatrice. 

 

2. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. La domanda, nel caso di    

concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione. 

 

 

 

  come seg Importo lavori eseguiti  Costo del personale  

Rapporto tra 

Costo del 
personale e 

importo dei 

lavori eseguiti: 

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

  Totale in 5 anni: euro  euro   % 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2576657
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https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9051875
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9061037

