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Al COMUNE DI MARCON 

Piazza Municipio 20 

30020 MARCON (VE) 

 

VIA PEC: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata MePA per 

l’esecuzione dei lavori rientranti nell’Accordo Quadro “Lavori di Manutenzione Ordinaria 

Strade 2018-2020” 

CIG 74498789CD 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

REQUISITI DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................ 

nato a ............................................. il .........................................................C.F. ................................................................. 

residente a ............................................................................................. Via ....................................................................... 

in qualità di (1)…………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa ....................................................................................................................................................................... 

con sede legale in ......................................................... Via ............................................................................................... 

e sede operativa in ....................................................... Via ............................................................................................... 

Codice Fiscale  ............................................................... Partita IVA................................................................................ 

Telefono ........................................................................ Fax ..............................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................................. 

indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………….. 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

(1) Indicare se Titolare/Legale rappresentante/Procuratore speciale/generale. 

consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione di 

interesse con riferimento all’oggetto; 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla successiva procedura negoziata cui intende partecipare come: 

□ impresa singola; 

 

□  in forma di costituita/costituenda associazione temporanea di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016 

qualificandosi come impresa capogruppo e indicando : 

quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e (indicare ragione sociale, c.f./P.IVA, sede di ciascuna 

impresa): 

 

...................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000  

 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 53 comma 

16-ter del D.lgs. 165/2001; 

- di essere abilitato sul MePA per il Bando “Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed 

aerei” – categoria OG3; 

- che le imprese che costituiscono/costituenti l’eventuale raggruppamento 

temporaneo/consorzio sono abilitate al MePA per la categoria di riferimento;  

- di essere iscritto alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico 

professionale: ovvero essere in possesso dell’attestazione SOA regolarmente qualificata 

qualificazione nella categoria OG3 – classifica I; 

 

 

 

 

 

 

Data   __________________________ 

 

       IL DICHARANTE 

            (apporre firma digitale) 

 

      _________________________ 

 

Firme 

(apporre firme digitali) 

 

________________________ 

 

 

 
N.B. 

La presente domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di 

consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti. 

In caso di R.T.I o di Consorzio Ordinario di Concorrenti non ancora costituito la presente dichiarazione, dovrà essere 

sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 
 


