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Modello A AL Comune di TREPUZZI 

 Settore V – Lavori Pubblici e Programmazione 

 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. 

n.50/2016 per l’affidamento dell’ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI LOCULI E GESTIONE DEI NUOVI  SPAZI DEL 

CIMITERO COMUNALE” 

 

 

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 …………………………………… 

C.C.I.A.A. sede di …………………….……………. Numero di iscrizione 

…………………………. 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 di cui all’oggetto ed a tal fine 

 
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) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50 del 
2016 e ss.mm.ii., sia nei propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei 

confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma3; 

2) di essere in possesso di attestazione, in corso di validità alla data di 
sottoscrizione della presente, rilasciata dalla società di attestazione 

………………………… con sede in ………………………..…… per le seguenti 
categorie e classifiche: 

categoria classifica 

  

  

  

  

  

(indicare categoria e classifica) 
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3) 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; 

4) 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 nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento; 

5) che la sede operativa per lo svolgimento dell’appalto è la seguente: sede 
operativa in …………………………… via ………………………………………… 

distanza Kilometrica dal luogo di esecuzione dell’appalto: …………… km; 

6) che l’elenco di lavori analoghi all’intervento, svolti già conclusi con CRE alla 
data di pubblicazione del presente avviso ed iniziati non anteriormente a 10 

anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, per il quale si presenta la 
manifestazione di interesse è il seguente: 

 

Committente 
Descrizione 

dell’opera 

Importo 

lavori 

Categoria/ 

classifica 

SOA 

Inizio lavori Fine lavori Data CRE 

       

       

       

       

       

       

aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di necessità 

7) di aver svolto le seguenti esperienze contrattuali maturate con la S.A., per lavori 

svolti già conclusi con CRE alla data di pubblicazione del presente avviso ed 
iniziati non anteriormente a 10 anni dalla data di pubblicazione del avviso 
pubblico in oggetto: 

Direzione e/o 

Servizio 
Committente 

Descrizione 

dell’opera 
RUP Inizio lavori Fine lavori Data CRE 

      

      

      

      

aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di necessità 

 



3 
 

8) che relativamente alle esperienze contrattuali sopra indicate non vi sono stati 
contenziosi, sono stati eseguiti i lavori nel rispetto dei tempi contrattuali, senza 

risoluzioni anticipate del contratto e/o applicazione di penali e che l’opera è 
stata eseguita a regolad’arte. 

 

 

…………………., …………… 

     (Luogo)   (data) 

 

TIMBRO e FIRMA 

 
 

 
 

 

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


