
 

 

RICHIESTA DI INVITO 

e dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________________ (Prov. ___) 

il  ___ / ___ / ______ ,    Codice Fiscale _________________________________________ ,  

residente a ____________________________ (Prov. ___), Via  ____________________________   n° _____,  

quale legale rappresentante, con la qualifica di ____________________________________________________ 
 (indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa) 

dell’impresa denominata  _____________________________________________________________________ 
 (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in ________________________________________________________________ (Prov. ____), 

Via ___________________________________________________________ n° ______, CAP _____________, 

Cod. Fiscale n° _________________________________,     P. IVA n° ________________________________, 

Recapiti: Tel.  ______ / _______________;     Fax   ______ / _______________; 

E-mail ______________________________________ ;   PEC  ______________________________________ ; 

C H I E D E  

che la ditta rappresentata, sopra citata, venga invitata alla gara per l’affidamento dell’appalto relativamente ai 

seguenti lavori: 

1)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

2)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

3)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

4)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

5)  -  ____________________________________________________________________________________ ; 

In virtù di ciò, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

D I C H I A R A  

- nei riguardi dell’impresa rappresentata, l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione previste dall’art. 

80 del  D.Lgs. 50/2016 dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici; 
 

- che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

________________________, per la tipologia di attività corrispondente a quelle oggetto dell’appalto, con il 

seguente numero di Partita IVA ______________________; 
 

-   che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, ai sensi dell'art. 

60 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da società di attestazione 

Allegato Sub. A) 
 



 

regolarmente autorizzata, relativamente alle seguenti categorie di lavori: 

- Categoria SOA  “_______”  -  Classifica ______ ; 

- Categoria SOA  “_______”  -  Classifica ______ ; 

- Categoria SOA  “_______”  -  Classifica ______ ; 
 

o, in alternativa 
 
-   di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, prescritti all’art. 90 del DPR 

207/2010: 

- che l’importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato in riferimento, è di €  _____________ ; 

- che il fatturato relativo ai lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato in riferimento, non è inferiore all'importo dei lavori 

oggetto di richiesta di affidamento; 

- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

indagine di mercato in riferimento; 

- di essere in possesso della seguente attrezzatura tecnica: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
- di essere edotto che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, e che 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. 
 
 
 
 __________________, li ______________   
 Il Legale Rappresentante 
 
 ______________________________ 
 
 
 
  

La presente autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
della ditta o da altra persona dotata di poteri di firma. 

 


