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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

Art. 122 comma 7 ed art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL’A.S.P.  

SAN DOMENICO 

CUP:  I39D12000030005 CIG : 45676629EA 

 

DITTA : 

SEDE : 

CITTA’: 

C.F./P.I.: 

Spett.le 

A.S.P. S. Domenico 

Ufficio Protocollo 

Via Colle dei Fabbri n. 8  

51017 Pescia (PT) 

 

 

II sottoscritto, NOME____________________COGNOME________________________________1 

in qualità di _______________________ della _______________________ denominazione 

_______________________ forma giuridica _______________________, con sede legale in ________ 

Via/P.zza _______________________, N._____ Prov. ________ C.A.P._________________ 

Telefono ___________________________ Fax ___________________ Pec __________________ 

avendo preso visione dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento dei 

lavori di sistemazione delle aree esterne della chiesa di San Domenico e avvalendosi della facoltà 

concessagli dall'art. 47 del d.p.r. 445/2000, per la documentazione relativa all'appalto in oggetto e 

                                                           
1
 Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa 
procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e smi 
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consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’art. 76 del dp.r. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’appalto dei lavori di cui in oggetto, 

ai sensi degli artt. 122, comma 7, e 57 comma 6, del d.lgs. 163/2006 e smi. e, a tal fine, ai sensi del 

d.p.r. 445/2000  

DICHIARA 

di partecipare alla presente procedura indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa e 

compilare il relativo campo): 

� Impresa individuale; 

� Società commerciale; 

� Società cooperativa; 

� Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra (elencare i nominativi degli operatori economici): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

� Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra (elencare i nominativi degli operatori economici): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

� Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra (elencare i nominativi degli operatori economici): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

� Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra (elencare i nominativi degli operatori economici): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 comma 1 

lettere dalla a) alla m-quater) del d.lgs. 163/2006 e smi. per la partecipazione alla procedura in 

oggetto; 
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2. che l’impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ del Registro 

delle Imprese di ______________ (____) data di iscrizione __________________________ data 

termine durata dell’impresa/società ___________________________________________________ 

o nel registro professionale ______________ o commerciale dello Stato_________________ e che 

le attività indicate nella suddetta iscrizione ricomprendono anche i lavori oggetto dell’avviso, 

come meglio indicato nel certificato della C.C.I.A.A., che si allega alla presente; 

3. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di 

contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente e di 

possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile, 

indicando, a pena di esclusione, in caso di mancata iscrizione, i motivi: (Barrare la casella che 

interessa): 

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

SEDE  INDIRIZZO  MATRICOLA  

      

   

-  INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

SEDE  INDIRIZZO  MATRICOLA  

      

      

- CASSA EDILE 

SEDE  INDIRIZZO  MATRICOLA  

      

      

OPPURE 

� di non essere iscritta alla Cassa Edile/Edil Cassa per il seguente motivo: ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili legge n. 

68/1999;  
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OPPURE 

� di non essere assoggetto a tale normativa; 

5. di applicare integralmente le norme del d.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati e del 

d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; 

6. Di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. 

207/2010: 

� importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

� costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

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

bando; 

� adeguata attrezzatura tecnica. 

OPPURE 

� possedere il certificato di attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 e classifica I o 

superiore 

7. di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti 

all’European cooperation for accreditation (EA) 

DICHIARA INFINE 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso di 

costituzione dell’elenco; 

9. che il numero di telefono dell’impresa/società è il seguente ____________________________;· 

10. che l'indirizzo di posta elettronica è il seguente _________________________________________ 

e che quello di posta elettronica certificata è _________________________ 

11. di autorizzare espressamente l’A.S.P San Domenico ad effettuare le comunicazioni di interesse 

a mezzo fax, per il quale il numero è ________________; 

12. che le comunicazione possono essere effettuate tramite fax, email e pec. Per le comunicazioni 

scritte l’indirizzo è il seguente: 

DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE 

___________________________________________________________________________________; 
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13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'A.S.P San Domenico,ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo, il numero di fax, indirizzo 

email o pec indicati in precedenza; 

Alla presente domanda il sottoscritto allega: 

• fotocopia di un documento valido di identità del legale rappresentante o del titolare 

dell’impresa/società; 

• copia della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 

9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European 

cooperation for accreditation (EA) 

Data ________________ 

TIMBRO E  

FIRMA LEGGIBILE 

_________________________ 


