
MODELLO “A” 

         Spett.le Comune di Spresiano 
         Piazza Luciano Rigo, 10  
         31027 SPRESIANO (TV) 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AFFIDAMENTO DIRETTO, 

COTTIMO FIDUCIARIO E LAVORI IN ECONOMIA INERENTI ALLA CATEGORIA OG3 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 
Nato a  _____________________ il ______________ residente nel Comune di _____________________ 
Provincia ____________________ Stato _________________ Via / Piazza ________________________ 
In qualità di ________________________________________ e come tale autorizzato a rappresentare 
legalmente l’impresa __________________________________________________________________ 
Con sede legale in _____________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________, n. ____________ 
 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici per procedure negoziate di lavori pubblici del 
Comune di Spresiano e a tal fine, 
 
in riferimento all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nonché delle 
altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, in caso di dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità 
 

DICHIARA 
1) Dati Ditta 
- Sede legale in __________________________________________ cap. _____________ (Prov. ____) 
Via ______________________________________ n. _______ Tel. n. ________ / __________________ 
Fax n. ________/_______________ indirizzo PEC: _________________________________________ 
Indirizzo email________________________________________________________________________ 
Codice fiscale n. ____________________________ Partita IVA n. _______________________________ 
- Iscrizione alla Camera di Commercio di ____________________________ per la seguente attività 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Numero di iscrizione del Registro delle imprese __________________________________________ 
Data di iscrizione _____________ forma giuridica ________________________________________ 
 

2) Cause di esclusione 
- Che non ricorrono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previsti 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
 

3) Requisiti posseduti 
- Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici come di 

seguito dettagliati: 
Categoria OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 
a è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA) 



b è in possesso di attestazione SOA per la classifica ………………………….. (specificare) 
 

ATTESTA 
 

Di essere informato che i dati personali dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., del GDPR 679/2016 e del vigente Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 
esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti 
 
 
 
 
Luogo e data Firma e timbro 
 
 
……………………………………………….     ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 


