
Spett.le COMUNE di ALPAGO

via Roma - Pieve, n. 31 

32016 Alpago (BL)

OGGETTO:RICHIESTA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI:

 ________________________________________________________________________________________

(INDAGINE DI MERCATO PROT. N. __________ DEL ___________________)

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________ il ___/___/______ e

residente in _______________________________________ via ____________________________________

nella sua qualità di _______________________ dell'Impresa ________________________________________

con sede legale in ________________________________ via ______________________________________

Partita IVA / Codice Fiscale ____________________ PEC ________________________________________

telefono n. __________________________, autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti

l’eventuale procedura di affidamento siano effettuate alla predetta PEC,

C H I E D E

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ___________________________

________________________________________________________________________________________

All’uopo, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000 (spuntare le voci):

□ che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

□ che l’impresa alla data odierna è iscritta nell'elenco degli operatori economici da interpellare per l'affida-

mento di lavori pubblici per gli anni 2017-2019 detenuto dall'Amministrazione Provinciale di Belluno

“denominato B” (ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione del Veneto 08 agosto 2014, n. 25);



□ che l’impresa ha chiesto di essere iscritta nell'elenco degli operatori economici da interpellare per l'affida-

mento di lavori pubblici per gli anni 2017-2019 detenuto dall'Amministrazione Provinciale di Belluno

“denominato B” (ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione del Veneto 08 agosto 2014, n. 25) e all'uo-

po allega documentazione comprovante la richiesta di iscrizione presentata all'Amministrazione Provincia-

le di Belluno;

□ che l’impresa alla data odierna NON è iscritta/ NON ha richiesto l'iscrizione nell'elenco degli operatori

economici da interpellare per l'affidamento di lavori pubblici per gli anni 2017-2019 detenuto dall'Ammi-

nistrazione Provinciale di Belluno “denominato B” (ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione del

Veneto 08 agosto 2014, n. 25) e chiede pertanto di far parte dell'elenco ii) degli operatori economici

da selezionare per partecipare alla procedura negoziata dei lavori di cui trattasi;

(IN CASO DI POSSESSO ATTESTAZIONE SOA)

□ di  essere  in  possesso  dell’attestazione  rilasciata  da  una  SOA  per  la  categoria  prevalente

“_____________________________________________” - Classifica “________” che si allega in copia.

(IN CASO DI MANCANZA DELL’ATTESTAZIONE SOA)

□ di possedere i requisiti individuati all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, e pertanto: 

a) un importo di lavori analoghi che copra almeno quello dei lavori da eseguire (eseguiti negli ultimi 5

anni);

b) costo per il personale in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (negli ultimi 5 anni

di attività);

c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori.

_________________________ , lì _____________________

IL DICHIARANTE

Sig. __________________________________________

Allegato:

• [se pertinente] Copia attestazione SOA in corso di validità;

• [se pertinente]  D  ocumentazione comprovante la richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori

economici da interpellare per l'affidamento di lavori pubblici per gli anni 2017-2019 detenuto

dall'Amministrazione Provinciale di Belluno “denominato B”, (ai sensi dell’art. 4 della Legge della

Regione del Veneto 08 agosto 2014, n. 25)


