
Modello A 

 

 Spett.le   Comune di Scano di Montiferro 

                Servizio  Tecnico  

                Via  Montrigu De Reos,1 

               09078 Scano di Montiferro(OR) 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento dei lavori di “Attuazione interventi inseriti nell’ambito 
del piano straordinario di edilizia scolastica iscola@ -deliberazione  GR n. 31/21 del 5.8.2014, 
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, di cui 
alla legge regionale del 20 giugno 2014, n. 13. Approvazione progetto preliminare  
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edificio scolastico ( primaria e secondaria di 
1° Grado) CUP J54H14000320006”  

   

a Importo esecuzione lavori €.       36.851,18 
b 
c 

Importo manodopera 
Oneri sicurezza 

€.       23.623,31 
€.         3.375,27 

a+b+c Importo totale  €.       63.849,76 

                  Importi IVA esclusa al10% 

* * * * * 

Il sottoscritto _______ nato il ________ a ________ CF___________________________ in qualità 

di _______________________ dell’impresa ______________________________________con sede 

in _______________________________Via ____________________________ n° ________codice 

fiscale ___________________ partita IVA ____________________ T____________/fax_________ 

Pec________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto: 

- come impresa singola. 

(OPPURE) 

- come capogruppo di un’associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale; (oppure)   come 

capogruppo di un’associazione temporanea di imprese di tipo verticale; (oppure) come capogruppo di 

un’associazione temporanea di imprese di tipo mista già costituita; (oppure) da costituire; (oppure) 

come capogruppo di un consorzio o di un GEIE già costituito; (oppure) da costituire con le seguenti 

imprese: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(OPPURE) 

- come mandante di un’associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale; (oppure) come 

mandante di un’associazione temporanea di imprese di tipo verticale; (oppure) come mandante di 

un’associazione temporanea di imprese di tipo mista già costituita; (oppure) da costituire; (oppure) 

come mandante di un consorzio o di un GEIE già costituito; (oppure) da costituire con le seguenti 

imprese:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



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  

DICHIARA 

1. che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa;  

2.0 L’impresa possiede adeguata qualificazione, ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A del d.P.R. 207/2010, 

nelle categorie OG1 e classifiche I richieste per l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto e a tal fine 

allega copia conforme, ai sensi della vigente normativa, dell’attestazione SOA. 

(OPPURE) 

2.1 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del dpr 207/010, a tal fine allega  CEL in copia 

conforme, riconducibili alla categoria OG1; 

(OPPURE) 

2.2 di volersi  avvalere dei requisiti della  impresa__________________________________________ 

di cui si allega la documentazione di dimostrazione dei requisiti di idoneità indicati  nel punto 2.0 

( NB in tal caso la ditta ausiliaria dovrà produrre la dichiarazione di cui al punto 1  ) 

 (nel caso di associazioni o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

3. dichiara in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo 

all’impresa:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________             

4. indirizzo di posta certificata (PEC) a cui trasmettere le comunicazioni inerenti la procedura: 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di aver  preso visione dela determinazione a contrattare  n. 114 del 27.10.2014 e dell’avviso  di 

manifestazione di interesse  oggetto della presente domanda, e di accettarli in ogni  loro parte. 

 

Firma__________________ 

 

 

Si allegano alla presente domanda di partecipazione: 

1) Certificato SOA/ CEL (in copia conforme o copia sottoscritta dal legale rappresentante e 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso); 

2) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

 
NB scrivere in stampatello  


