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COMUNE DI SAN SPERATE 
Area Tecnica  e Manutentiva - Servizio Lavori Pubblici 

Via Sassari n. 12 
09026 San Sperate SU  

 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

 

"BITUMATURA STRADE URBANE 2019 " 
(ART. 1, COMMA 2 LETT. b) DEL D.L. n. 76 DEL 16/07/2020) 

 
CUP: B67H19001970004 

 
 

 

ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

1) Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………...…………………….………… nato il 

…………..…...…………….. a …………..………………..………………....……………………………. (prov. …..…..…..) 

Codice Fiscale           |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..…………………….. (prov. …….…..) in via ………………..…………...…….…………. n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) …………………………………………………………………….………………...…………………...……….. 

della Ditta..……………………………….…………………………………………………………...………............. 

con sede in …………………………..…………………………………..………..……….…  (cap. ……..……….)  (prov. …..……) 

via/piazza ……………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

con Codice Fiscale n. ………………….……………..…… con Partita IVA n. ………….…..…………………… ……………….. 

Tel. ……………………..…….. Fax …………………...……….. E-mail ………...…………………………………………………... PEC 

………………………………………………… 

 
2) Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………...…………………….………… nato il 

…………..…...…………….. a …………..………………..………………....……………………………. (prov. …..…..…..) 

Codice Fiscale           |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..…………………….. (prov. …….…..) in via ………………..…………...…….…………. n. ……… 
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in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) …………………………………………………………………….………………...…………………...……….. 

della Ditta mandante / ausiliaria…………………….…………………………………………………………...……….................... 

con sede in …………………………..…………………………………..………..……….…  (cap. ……..……….)  (prov. …..……) 

via/piazza ……………………………………………………...…………………………………………………………………………. 

con Codice Fiscale n. ………………….……………..…… con Partita IVA n. ………….…..…………………… ……………….. 

Tel. ……………………..…….. Fax …………………...……….. E-mail ………...…………………………………………………... PEC 

………………………………………………… 

 

MANIFESTA/NO IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitata/i alla procedura negoziata in oggetto indicata, come: 

 
 Impresa singola/società cooperativa; 
 
 Consorzio (che si riserva di indicare l’impresa/e consorziata/e in sede di offerta); 
 
 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo, con la/le Ditta/e mandante/i 

………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………… (indicare la Ditta); 
    in  Avvalimento con l’Impresa………………………………………………………………………………………………………….  
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

 
D I C H I A R A 

 
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
b) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………., 

per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento; 
 

c) di essere iscritto o impegnarsi ad iscriversi come operatore economico sul portale "SardegnaCAT" per una 
categoria merceologica  coerente con l’oggetto del presente affidamento; 

 
d) di essere in possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente 

autorizzata, in corso di validità per la qualificazione nella categoria prevalente OG3 - III Classifica o superiore in 
proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 

 
e) di aver preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per l’affidamento e successiva 

esecuzione e di aver preso conoscenza delle condizioni espresse nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 

f)  di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 
Appaltante 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; 
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g) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori;  

 
h) di essere iscritto, ovvero impegnarsi a iscriversi entro il termine stabilito in apposita nota inviata ai 

sorteggiati,  alla  piattaforma SardegnaCAT per la categoria : AQ22AC25 (corrispondente alla attestazione SOA: OG3, III 
classifica) o superiore. 

 
. 

 
 
 
________________________________ 
                       (luogo e data) 

FIRMA 
 

Firma digitale del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i. 

 
In caso di R.T.I. il presente modulo deve essere sottoscritto da parte di ciascun componente l’R.T.I. e, in caso di 
Avvalimento, da parte dell’Impresa Ausiliaria. 

 

 


