
 
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Albenga, Cisano sul Neva e Zuccarello  

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI  
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 

 
AFFIDAMENTO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI N.4 
APPARTAMENTI DI E.R.P. NELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CISANO 
SUL NEVA SITUATO IN LOCALITA’ BEGUDA SOTTANA 
 

CIG 7318351E48 
                       

ISTANZA DI AMMISSIONE AL SORTEGGIO. 
 

Il sottoscritto …….....................................................................................................…………............................…..... 

nato a ............................................................................................................................. il   ............................................... 

residente nel Comune di   ...........................................................................................  Provincia   ……………....... 

Stato........................................................................................................................................................................... ……. 

Via/Piazza  …….....................................…………………………….……………………..…….............…....... 

legale rappresentante della ditta........... ……………………………………………………... …....................... 

..............................................................................................................................……………...…................................... 

con sede nel Comune di   ................................................................................................................................................. 

 Provincia ....…………........…............Stato ................................................................................................................... 

Via/Piazza .................................................................................................................................………….........….......... 

con codice fiscale numero   ....................................................................................................................………..…..... 

e con partita I.V.A. numero   ……............................................…………....….......................................................... 

telefono   ............................................................................................................................................................................ 

indirizzo di posta elettronica certificata  (sarà utilizzato per le comunicazioni e l’invito alle ditte che saranno 

sorteggiate per la fase ad inviti): 

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

fax ……...…………..…………………………….………………………………………………………… 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

 



c h i e d e  
 

di essere ammesso alla sorteggio per la gara indicata in oggetto. 
 

        A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
 

d i c h i a r a 
 
1) di aver preso esatta cognizione di quanto dichiarato nell’avviso ; 
 
2) di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;  
 
3) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e avere eseguito il sopralluogo (la presente 
dichiarazione è valida e sufficiente ai fini della dimostrazione della presa visione) o di essere disposto a farlo 
prima della presentazione dell’offerta in caso di invito;  
 
4) di essere disponibile a prendere in consegna  i lavori in pendenza della stipula del contratto 
 
5)  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
6) di essere a conoscenza che verrà allegato al contratto d’appalto il Capitolato speciale d’appalto e che sarà 
assoggettato alla relativa imposta di bollo;  
 
7)   che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________ per le seguenti attività ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 
numero di iscrizione ……………………………………………….……………...… 

data di iscrizione ………………………………………………………….…………. 

durata della ditta/data termine ………………………………………………….. 

forma giuridica …………………………………….……………………………...… 

 
8)  (contrassegnare chiaramente una delle due opzioni )  

o di  essere in possesso di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità di cui l’impresa fornisce i seguenti dati identificativi: 
 

- identità della SOA (società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione 

_______________________________________________________________ 

- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ________________________________ 

- categorie di qualificazione e relative classifiche d’importo _________________________ 

  ________________________________________________________________________ 



  ________________________________________________________________________ 

- nominativo,  luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori tecnici dell’impresa 
partecipante 

 
  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________  

         _______________________________________________________________________  

o di non essere in possesso dell’attestazione SOA ma di possedere i seguenti requisiti di cui all’art. 28 
del D. P. R. n. 34/2000:  

a. importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito di gara, non inferiore all’importo dei 
lavori della stessa categoria (in sede di invito all’offerta andranno presentate le fatture di lavori 
eseguiti o certificati di esecuzione lavori altri documenti probatori) ;  

  b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori di cui alla precedente lettera a) (in sede di invito all’offerta andranno 
presentati estratti di bilancio da cui si evinca il costo del personale o altri documenti 
probatori ) ;  

  c. adeguata attrezzatura tecnica (in sede di invito all’offerta andranno presentate elenco 
delle attrezzature in dotazione o altri documenti probatori ) ;  

 
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Comma 1 e del titolo III, Capo II 

del D.Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa;  

 
10)  di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 

 
11)  Di essere a conoscenza del meccanismo di sorteggio che prevede l’invito alla procedura di 

affidamento in oggetto delle 15 ditte sorteggiate in seduta pubblica. 
 

 
 
…........................, lì …………………………….. 
 

         per l'Impresa 
II Legale Rappresentante 
 
 

    ………………………………………………… 
Allega:  

 
• fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 445/00;  
• eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per 

conto del titolare del rappresentante legale dell’impresa;  
• Nel caso di mancanza di SOA è facoltativo in questo caso allegare la 

documentazione di cui all’art. 28 del D. P. R. n. 34/2000; 
 


