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Modello 1 (Allegato A) 
 

                      Al Comune di Mondolfo 
                     Via Giuseppe Garibaldi, 1 
                        61037 Mondolfo  (PU) 
 

 
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA (ai sensi dell’art. 61 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DI N. 3 SCOGLIERE SOFFOLTE IN LOCALITÀ MAROTTA 

 

Il sottoscritto……………………………………………..nato a………… Prov.………il……………… 

e residente in……………………. Prov.………………., domiciliato   per la carica  in …....................... 

in qualità di titolare / legale rappresentante della Società …………………..………… con sede in 

……………………………….. Prov.…………………., Via/piazza………………….. ……… n……….  

codice fiscale …..……..……;  partita IVA..……………………… telefono.....…………., fax………...., 

e-mail….................………………………….………... Pec .………..…..…............................................    

Posizione INPS di…………………………matr. n…….……………. 

Posizione INAIL di……………………….matr. n. …………………. 

CCNL applicato……………………………………………………… 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARA 
 

1) Di manifestare l’interesse all'inserimento nell'Elenco di Operatori Economici formato dal Comune di 

Mondolfo per l’affidamento di lavori, procedure negoziate per le Categorie di Opere Generali e 

Categorie di Opere Specializzate di cui all’Allegato A, al D.P.R. 25/1/2000, n.34: 

 

� OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 

 Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque 

realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero 

opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, 

complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i 

moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte 

sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli 

di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.  
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� Altro (specificare)_____________________________; 

 

2) che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

3) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio 

dell’attività attinente alla categoria per cui si presenta l'istanza; 

5) di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: 

� OG 7 - Opere marittime e lavori di dragaggio - classifica sino a euro ____________________ 

� OG __ - ________________________________classifica sino a euro __________________ 
 
6) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico del 25 luglio 
2017 avente ad oggetto: “AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA (ai 
sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) APPALTO DI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 SCOGLIERE SOFFOLTE IN LOCALITÀ MAROTTA”. 

7) di allegare alla presente istanza la seguente documentazione (indicazione degli affidamenti ricevuti 

negli ultimi 5 anni con indicazione delle categorie e degli importi; certificazione di eventuali 

specializzazioni; certificazione SOA;  

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della 
domanda. 

In caso di società con firma congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a 
pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Impresa/Società.  

In quest'ultimo caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per 
ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda. 

 
Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
 
         FIRMA………………………………… 
 


