
Mod A) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000  

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità 

del sottoscrittore e del documento di presa visione e di avvenuto sopraluogo.  

 

Al COMUNE DI PERGOLA 

Settore tecnico – Serv. ll.pp. 

Corso Matteotti n. 53 

61045 – PERGOLA (PU) 

e-mail PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E 

BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DEL CUPPIO”.  

IMPORTO DEI LAVORI € 81.493,01 di cui:  

a) € 81.306,36 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

b) € 186,65 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.  

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

residente in …………….………………………………. Via …………………………………………………  

codice fiscale n. …………………………………………….. in qualità di ……………………………………  

dell’impresa …………………………………………………..con sede legale in …………….………………  

via …………………………………………sede operativa in ………………………………via ……………... 

…………………………………codice fiscale n. ………………………… partita IVA n. ……………………  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

n. di telefono …………………… n. di fax ………………….e-mail (PEC) ………………….……………. 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.  

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. dichiara di voler partecipare alla selezione tramite sorteggio, che verrà effettuata il giorno 27/07/2016 presso il Comune di 

Pergola; 

2.  di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 80 c. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ovvero di non aver commesso gravi infrazioni 

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi di cui all’art. 30 c. 3 del D.Lgs. 50/20 16; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione da una procedura d’appalto dì cui al D.Lgs. 50/2016 art. 

80 o. 1; 2; 3; 4; 5 lett. b), d), e), f), g), h), i), I), m), comma 7; 

4. di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, di cui all’art. 

80 c. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/20 16;  

5. di possedere i requisiti dì cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’impresa è iscritta nel registro delle 

imprese della CCIAA della Provincia di ________________________ con numero di iscrizione ________________________ 

dal ______________________ per le seguenti attività __________________________________________________________; 

6. di possedere i requisiti di cui all’ari 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 83, comma 2, secondo e terzo 

paragrafo:  

□ in quanto in possesso di attestazioni SQA relativamente alle seguenti categorie_______ e classifiche _____ rilasciate in 

data _____________ dalle seguenti SOA regolarmente autorizzate: ___________________________; 

□ in quanto, ai sensi, dell’art. 90 del D.P.R. 207/10, l’importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla 

presente ammonta ad € _______________, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente ammonta ad € 

________________, è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;  

7. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di avere eseguito sopraluogo in data 

______________________ , come da attestato di presa visione, e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in 

oggetto;  

8. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 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; 

9. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi 

di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

________________ lì _____________     TIMBRO e FIRMA 

 ______________________________ 


