
Allegato A)
Istanza  di  partecipazione  manifestazione  interesse  e  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  d.P.R
445/2000

Spett.le 
COMUNE DI LAVAGNO
Via Piazza, 4
37030 Lavagno (VR)

PEC: comunedilavagno@certificata.com

OGGETTO: Istanza  di  partecipazione  procedura  di  manifestazione  interesse  per  procedure
negoziate dei  contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36,  comma 2 lett. a) e b) del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. per l’affidamento in appalto della realizzazione e/o
completamento di opere pubbliche per l'anno 2016/2017

Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ______________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________________________

quale legale rappresentante, con la qualifica1
 __________________________________________________

della ditta2
 __________________________________________ C.F. _______________________________

con sede in ________________________________________________________________ prov. (______)

CAP ____________ Via ___________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara e, consapevole/i della decadenza dei benefici e delle sanzione penali
previste per il  caso di dichiarazione mendace o contenente dati  non più rispondenti  a verità, così come
stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000

DICHIARA

1. DATI GENERALI

1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ____________________________________________

FORMA GIURIDICA ______________________________________________________________

SEDE LEGALE __________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA _______________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ____________________ NUMERO FAX _________________________

CODICE ATTIVITÀ _______________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________ PARTITA I.V.A ___________________________

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _______________ PRESSO LA C.C.I.A.A. DI __________

(EVENTUALMENTE) E NUMERO ALBO ARTIGIANI _______________________________________

ORDINE O ALBO PROFESSIONALE E N° ISCRIZIONE __________________________________

(EVENTUALMENTE, IN RELAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA O ALL’ATTIVITA’ SVOLTA)

N° ISCRIZIONE AL SEGUENTE ALBO O REGISTRO PUBBLICO __________________________

LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE

(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone munite di 
poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se per ordinaria o 
straordinaria amministrazione)
________________________________________________________________________________

1
Indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa

2
Indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

mailto:comunedilavagno@certificata.com


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. (PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)
i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale):
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________ (________) il ______________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
qualità o carica sociale______________________________________________________________
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________ (________) il ______________________
residente in ___________________________________________________________ (_________)
qualità o carica sociale____________________________________________________________
nome, cognome ______________________________________________________________
nato a _________________________________________ (________) il ____________________
residente in _________________________________________________________ (_________)
qualità o carica sociale___________________________________________________________

3. (PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
i soci accomandatari sono i sigg.ri:
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (________) il ____________________
residente in __________________________________________________________ (___________)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (________) il ____________________
residente in __________________________________________________________ (___________)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (________) il ____________________
residente in __________________________________________________________ (___________)
I soci accomandanti sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (________) il ____________________
residente in __________________________________________________________ (___________)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (________) il ____________________
residente in __________________________________________________________ (___________)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (________) il ____________________
residente in __________________________________________________________ (___________)

4. (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZIO)
il socio unico è il sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________ (________) il ____________________
residente in _______________________________________________________ (___________)
ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci è il sig. (nome, cognome, data e 
luogo di nascita, residenza):
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________ (________) il ____________________
residente in _______________________________________________________ (___________)

5. (PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
la società è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive con
riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________ 
con il seguente numero di iscrizione ___________________ dalla data del __________________;
Oppure
la società non è iscritta, nell'Albo delle Società Cooperative;
I DIRETTORI TECNICI SONO:
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome _______________________________________________________________



                                                                                                                                                     Comune     di   Lavagno

nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)

6. I  SOGGETTI  CESSATI  DA  CARICHE  SOCIETARIE   NELL’ANNO  ANTECEDENTE  LA
PUBBLICAZIONE DEL AVVISO SONO: (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)
nome, cognome _______________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (______) il ____________________
residente in ____________________________________________________________ (_________)

2. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

1. l'inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art.
80 del D. Lgs. 18 aprile 20106, n. 50;

le posizione contributive e assicurative sono (in caso di più posizioni assicurative indicare la posizione
principale):

INPS matricola n ___________________________ sede di _______________________________
INAIL n ___________________________ sede di _______________________________________
Altro Istituto _____________________________________________________________________
Cassa Edile posizione n _______________________ sede di _____________________________
CCNL applicato per i propri dipendenti ________________________________________________
Numero dei dipendenti dell’Impresa è di _______________ unità.

2. Di possedere requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016):
(barrare la casella pertinente)

□ è in possesso di dell’attestazione SOA n. ___________________________ rilasciata in data 
_____________ dalla seguente Società di attestazione ____________________________________
in corso di validità per prestazioni 
categoria ______________ classifica __________________ data scadenza ____________
categoria ______________ classifica __________________ data scadenza ____________
categoria ______________ classifica __________________ data scadenza ____________

□ è in possesso ai sensi dell'art. 90 del  d.P.R. 207/2010
a) iscrizione C.C.I.A.A. della Provincia in cui operatore ha sede oppure, nel caso di imprese aventi

sede nel territorio di altro Stato membro della Comunità Europea, l’iscrizione in analogo registro
di tale Stato, con oggetto sociale relativo alla categoria per la quale esprime manifestazione
d'interesse;

b) importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

c) costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non inferiore  al  quindici  per  cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel  caso  in  cui  il  rapporto  tra  il  suddetto  costo  e  l'importo  dei  lavori  sia  inferiore  a  quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui alla lettera a);

d) adeguata attrezzatura tecnica.

3. ALTRE DICHIARAZIONI SPECIFICHE DELL’APPALTO
L’impresa, società o altro soggetto,

PRENDE ATTO

che, l’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n°136/2010 e ss.mm. e ii., nonché ad impegnarsi a dare immediata comunicazione alla S.A. ed
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Verona– della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

DICHIARA DI ACCETTARE

senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni  contenute nell'avviso di  manifestazione
d'interesse;
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4. ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 79 DEL D.LGS. 163/2006

Il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 è il seguente:
via ______________________________________________________________ n. civico ______________,
cap. ______________ località _____________________________ provincia _________________________
PEC ___________________________________________________________________
L’indirizzo di posta elettronica ai quali inviare la notizia dell’avvenuta spedizione delle comunicazioni di cui
all’art. 79 co.5 del D.Lgs. 163/2006 è: ____________________________________________________
  di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno

oggetto di verifica da parte della stazione appaltante;
  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Data _______________________________________

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE
___________________________________

Istruzioni per la compilazione de l facsimile:
Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del facsimile senza
aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola locuzione, in quanto la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000;
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti di appalti pubblici. A tal uopo potranno essere 

richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante.

Si raccomanda di non modificare la numerazione delle dichiarazioni (onde consentire un rapido raffronto in fase di 
esame della documentazione amministrativa), limitandosi:
a) ad integrare le stesse, ove occorre;
b) barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;
c) ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica d’ufficio
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme
previste dagli articoli 18 e 19 del DPR n°445/2000


