
Allegato A)  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

 
Spettabile 

COMUNE DI ORGIANO 

Via Roma nr. 9 

36040 Orgiano (VI) 

 

 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DALL’ARTICOLO 1, COMMA 912 DELLA LEGGE 145/2018 (FINANZIARIA 2019) DEI LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA STRADALE su Via Perara, Via Stazione, incrocio Via Perara con Via 

Frassenara, incrocio Via Teonghio-Via Paradiso, incrocio Via Ca’ Losca-S.P. San Feliciano, ponte sul 

Gordon di Via Ca’ Losca, Via Pilastro, Via Albarolo e Via Palù. 

 

IMPORTO DEI LAVORI:  

Euro 75.474,24 per lavori  

Euro 14.784,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….. 

cod. fiscale …………….…….……………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ………….. a ………………………………………………………………….. c.a.p. ……………..  Prov. ……..  

residente a……………………………………………………………………………………….……………...................... 

via ……...………………………………………………………………………………………… n. civ. ………................ 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa..…...…………………………………………………………….…………………………………………….. 

con sede legale in ………………………………………………………………………. c.a.p.…………. Prov.………  

via…….....…………….………………………………………………………………… n. civ. ……………………….. 

con sede operativa in  ………………………………………………………………….. c.a.p.…………. Prov.………  

via…….....…………….………………………………………………………………… n. civ. …………………………. 

cod. fiscale ………..………………………….….................. partita Iva …...………….…………………………............ 

telefono …………………….. fax. ..…………………… e-mail …………………….………………………………. PEC 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dall’articolo 1, comma 912 della Legge 

145/2018 (finanziaria 2019) dei lavori in oggetto.  

 

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. Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’Art. 80 del Codice Appalti (D.lgs. n. 50/2016); 

 

2. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori in oggetto (art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.). 

 

3. Di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti tecnico organizzativi di cui 

all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto, riferiti al quinquennio 

antecedente la data del presente avviso. Il possesso dei requisiti tecnico organizzativi può essere dimostrato 

anche mediante il possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA rilasciata da una Società Organismo di 

Attestazione autorizzata ai sensi di Legge, in corso di validità. 
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4. Di aver preso visione dei luoghi e dei lavori da eseguire, e di essere interessato alla partecipazione alla procedura 

in oggetto; 

 

5. Di essere a conoscenza e di accettare che, qualora invitato, il termine ultimo per la ricezione delle offerte resta 

stabilito nel terzo giorno dalla lettera invito; 

 

6. Di accettare le eventuali successive comunicazioni all’indirizzo PEC innanzi riportato; 

 

7. Di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipula del 

contratto, entro 2 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 

 

8. Di essere a conoscenza ed accettare che per l’esecuzione dei lavori è stato stabilito un tempo utile di sessanta 

giorni naturali e consecutivi; 

 

9. 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; 

 

10. Di essere a conoscenza ed accettare che il trattamento dati avverrà nelle forme di legge come specificato 

nell’informativa privacy allegata al bando (Allegato B). 

 

 

            ___________________, lì _______ 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

1. Documento di identità in corso di validità 

2. Visura Camerale; 

3. SOA (se posseduta); 


