
ALLEGATO A 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

 
 Spett.le  COMUNE DI PENNABILLI 

Ufficio Tecnico  

Piazza Montefeltro, 3 

47864  PENNABILLI  (RN) 
PEC: comune.pennabilli.rn@pec.it  

  

OGGETTO:  Avviso di indagine di mercato (artt. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016) per 

l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l'esecuzione dei lavori di “RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E 

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’ANTICO PALAZZO DEL BARGELLO NEL 

CENTRO STORICO DI PENNABILLI” 
 

 
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 attività (IVA) 

codice fiscale  

 
Sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 

47 della normativa suddetta 
 

DICHIARA 
 

CHE la Ditta dal sottoscritto nella presente rappresentata:  
- è interessata ad essere invitata alla procedura di gara in oggetto indicata; 

 

ATTESTA 

 
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere 

soggetto a tali obblighi; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un 

proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
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- di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

- di essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione 

previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

- di essere iscritta nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di 

____________________________________________ per attività corrispondente a quella indicata in 

oggetto ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 
l'impresa è esattamente denominata  

 

 
numero e data di iscrizione alla CCIAA  

 
durata della ditta/data termine                               

 
forma giuridica   

 

-  di possedere attestazione SOA in corso di validità per categoria e classifica adeguata (OG2 Classifica II) 

ai lavori in affidamento (allegata in copia); 

 

PER OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE relativa alla successiva procedura di gara, si indicano i seguenti 

recapiti: 

- Telefono ____________________________________ Fax______________________________________ 

- e-mail:_______________________________________________________________________________ 

- pec:_________________________________________________________________________________ 

- Via / Piazza _______________________________________________________________________ 

- CAP ______________ Comune ___________________________ Provincia _________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- Di essere a conoscenza che l'avviso pubblicato dal Comune di Pennabilli non costituisce invito a 

partecipare a procedure di affidamento e non vincola in alcun modo il Comune di Pennabilli. 

- Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per eventuali procedure di affidamento e che invece dovranno essere dichiarati dall'operatore 

economico e verificati nei modi di Legge in occasione di eventuale procedura di affidamento. 

 

 
 
Luogo e data :____________________     
 
                                                                                                           Firma 
        leggibile e per esteso accompagnata da copia di un  
        documento di identità personale in corso di validità 
                                      o 
                              firma digitale 

 
 


