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      Al Comune di Terre Roveresche 

      Settore IV - infrastrutture, ambiente e mobilità sostenibile 

      comune.terreroveresche@pecitaly.it 

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato finalizzato all'individuazione di operatori economici 

interessati ad una successiva procedura per l'affidamento dei lavori di “CONSOLIDAMENTO 

DEL FABBRICATO SITO IN LOCALITA’ MONTEBELLO” MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 CON RICHIESTA DI 

OFFERTA (RDO) SUL MEPA. CUP: F35B18000810004 – CIG: 773331121F. 
 

 

Il sottoscritto 

 

______________________________ 

 

codice fiscale n. 

 

_________________________ 

 

nato il  

 

_______________________ 

 

a 

 

______________________________________________ 

 

in qualità di 

 

_________________________________________________________________________ 

 

dell’impresa  

 

_________________________________________________________________________ 

 

con sede in 

 

_________________________________________________________________________ 

 

in via 

 

___________________________________________ 

 

n.  

 

_______ 

 

Cap. 

 

____________ 

 

Tel. n. 

 

___________________________________ 

 

Fax n. 

 

____________________________ 

 

partita IVA n. 

 

______________________________________________________________________ 

 

codice fiscale 

 

______________________________________________________________________ 

 

PEC 

 

___________________________________________________________________ 

In riferimento all’indagine di mercato in oggetto  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
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dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA  

e a tal fine  

DICHIARA: 

1) che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di ________________________________________ 

Data_______________n._____________codice______________attività_____________________; 

2)  di possedere i requisiti: a) di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016;   

                                  b) di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016; 

3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

5) di possedere tutte le capacità tecniche e professionali previste nell'avviso in oggetto; 

6) di possedere le capacità economico/finanziarie previste nell'avviso in oggetto, in particolare fatturato 

minimo annuo, specifico per la tipologia di beni e servizi oggetto dell'appalto e riferito agli esercizi 2016 

e 2017, di € 100.000,00 oltre IVA; 

7) di essere attualmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con abilitazione 

attiva per la seguente categoria merceologica: ““LAVORI -  Edili”; 

8) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso; 

9) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 

Comune di Terre Roveresche; 

10) ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la 

presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta 

elettronica certificata (pec) _____________________________________________________________; 

11) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente 

dichiarazione corrispondono a verità; 

12) di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato; 

13) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 

personali” e dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento Europeo 2016/679 , che i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Firmato digitalmente 


