
 MODELLO “A” 
 
 

Spett.le  Comune di S. Maria a Vico 

2° Settore “Lavori Pubblici” 

Piazza Roma 

81028 S. MARIA A VICO (CE) 
 
 

 

OGGETTO : 

DICHIARAZIONE DI 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

per l'affidamento di 

ESECUZIONE D’UFFICIO ORDINANZA N. 27 DEL 16/04/03.’PROPRIETA’ CIOFFI  ED ALTRI FABBRICATO IN VIA APPIA 
LEGGE 219/81 e smi.  

CIG  : ZCD0EE669B   

 

Il sottoscritto ………………………………………….  Codice Fiscale ……………………..……… 

nato il …………...… a ………………………………… 

in qualità di …………………………………………....  

dell’impresa …………………………………………...  

con sede in …………………………………………….  

con codice fiscale n. …….……………………………..  

con partita IVA n……….………………..…………….  

telefono ……………………………………………………. fax ....................................... 

E-mail …………………………………………………..PEC …………………………………… 

Posizione INPS n° ……………………………….....… di …………………….… 

Posizione INAIL n° ………………………………..…. di ………………………. 

Posizione CASSA EDILE n° ……………………….... di ………………………. 
 

MANIFESTA 
 

In relazione all’avviso prot.______ del ____________, il proprio interesse ad essere invitato per 

l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, riportante i seguenti dati : 
Importo complessivo dei lavori a base di affidamento :  €   37.875,58 

di cui :  

o Importo dei lavori soggetti a ribasso :   €   30.182,55 

o Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:   €     3.325,09 

o Costo mano d’opera non soggetto a ribasso    €     4.367,94. (11,53%) 

Classificazione dei lavori : Categoria OG1– Cl. I.  

A tal riguardo ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

 che l'impresa è iscritta alla CCIAA di ................................ per attività corrispondente all’oggetto della gara; 

 che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica  amministrazione ai 

sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 

 che l’impresa è in possesso di Attestato SOA  di cui al D.P.R. 207/2010 allegato A in corso di validità che 

documenta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG1).  
[N.B. Per gli operatori non possesso della SOA, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00, possono presentare 

l’istanza di essere inviatati se in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ] 

 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

Timbro o intestazione del concorrente 



 che l’impresa è consapevole, in riferimento del rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 57, comma 

6, del D.Lgs. 163/06, nel caso risulterà affidatario della procedura negoziata per l'appalto dei lavori di cui 

al presente documento non sarà invitato, per l’anno solare in corso, alle successive gare indette con la 

stessa procedura e trattante la pari categoria dei lavori (OG1) 
 

 

Allega :  

 Copia Certificato Iscrizione CCIAA; 

 Copia Attestato SOA in corso di validità; 

 Dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010; 

 

addì,  __________________ 

Il legale rappresentante 

 

 

_________________________________ 

     (firma leggibile) 


