
SPAZIO PER LOGO AZIENDALE

Allegato “A” – Fac-simile dichiarazione punto 9 dell’avviso

Spett.

COMUNE DI

CERVIGNANO DEL FRIULI

piazza Indipendenza, n. 1
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione dei candidati da invitare alla procedura negozia-
ta di cui all’art. 32, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l’affidamento dei LAVORI DI  
DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA E RESTAURO DEGLI EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNI-
CIPALE – COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO.
CUP: E23D15001920006 – CIG 7323799E1D

Il sottoscritto:

nato il:

a:

in qualità di:

della società:

con sede legale in
 (via, n.c., CAP, Città, Provincia) :

con codice fiscale n.:

e con partita I.V.A. N.:

con recapito email:

e con recapito P.E.C.:
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Il sottoscritto:

nato il:

a:

in qualità di:

della società:

con sede legale in
 (via, n.c., CAP, Città, Provincia) :

con codice fiscale n.:

e con partita I.V.A. N.:

con recapito email:

e con recapito P.E.C.:

con riferimento all’avviso di cui all’oggetto relativo alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la selezione 
dei candidati da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto

ESPRIME / ESPRIMONO

con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamen-
to dei LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA E RESTAURO DEGLI EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO 
MUNICIPALE del Comune di Campolongo Tapogliano, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico  
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 
28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi -
cate, ai fini della selezione dei candidati 

DICHIARA / DICHIARANO

 a) - di voler partecipare alla procedura negoziata in qualità di (Articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50):

- Imprenditore individuale, artigiano, società, cooperativa

(art. 45, c. 2, lett. a)

- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane

(art. 45, c. 2, lett. b)
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- Consorzio stabile

(art. 45, c. 2, lett. c)

- Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo

(art. 45, c. 2, lett. d):

orizzontale verticale

già costituito da costituirsi

- Consorzio ordinari di concorrenti

(art. 45, c. 2, lett. e):
già costituito da costituire

- Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete

(art. 45, c. 2, lett. f)

 b) - che il/i consorziato/i per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:

- impresa:
(indicare la ragione sociale)

- 

(sede) -

- codice fiscale -

Sezione della dichiarazione da compilare per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESSE :
- Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50;
- Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50;

 c) - che la composizione del R.T.I. o del Consorzio ordinario costituenda/o sarà la seguente:

- impresa capogruppo:
(indicare la ragione sociale)

-

- impresa mandante:
(indicare la ragione sociale)

-

- impresa mandante:
 (indicare la ragione sociale)

-

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:

 (Per l’impresa Capogruppo od imprenditore singolo)

 d) - di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50):

- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di  
cui all’art. 80 del  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sia nei propri confronti che, per quanto a propria conoscenza, nei con-
fronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3, o di altro divieto che impedisca di 
contrarre con la pubblica amministrazione.

 e) - di ordine professionale  (art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50):

-  di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  
(C.C.I.A.A.).
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- che la presente società, costituita in forma cooperativa, è iscritta all'apposito Registro regionale delle Cooperative 
(RRC).

 f) - di ordine tecnico professionale  (art. 84 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50):

- di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n.  
50, in corso di validità, rilasciata da:

- (indicare denominazione
 della S.O.A.) -

- numero: -

- validità: -

- per le seguenti categorie e classifiche: 

- O – classifica: - - O – classifica: - 

- O – classifica: - - O – classifica: - 

- O – classifica: - - O – classifica: - 

- con riferimento all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di:

- avvalersi di impresa/e ausiliaria/e ed indica di seguito la ragione sociale delle stesse e l’oggetto dell’avvali-
mento:

 (Per l’impresa Mandante)

Denominazione società
mandante:

con sede legale in
 (via, n.c., CAP, Città, Provincia) :

con codice fiscale n.:

 g) - di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50):

- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di  
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cui all’art. 80 del  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sia nei propri confronti che, per quanto a propria conoscenza, nei con-
fronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3, o di altro divieto che impedisca di 
contrarre con la pubblica amministrazione.

 h) - di ordine professionale  (art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50):

-  di  essere  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  
(C.C.I.A.A.).

- che la presente società, costituita in forma cooperativa, è iscritta all'apposito Registro regionale delle Cooperative 
(RRC).

- (indicare denominazione
 della S.O.A.) -

- numero: -

- validità: -

- per le seguenti categorie e classifiche: 

- O – classifica: - - O – classifica: - 

- O – classifica: - - O – classifica: - 

- O – classifica: - - O – classifica: - 

- con riferimento all’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di:

- avvalersi di impresa/e ausiliaria/e ed indica di seguito la ragione sociale delle stesse e l’oggetto dell’avvali-
mento:

DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE

ai fini della selezione:

 i) - di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in al-
cun 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;

 j) - di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
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e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 
nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

 k) - idoneità operativa (punto 7, lettera “A” dell’avviso):

- che la propria sede legale / operativa (con riferimento all’impresa più vicina nel caso di soggetti plurisoggettivi), 
come risultante dal registro delle imprese (C.C.I.A.A.), più vicina al luogo di svolgimento dell’appalto è la seguen-
te:

Sede legale/operativa in
 (via, n.c., CAP, Città, Provincia) :

- sede legale - sede operativa

(selezionare una delle caselle e si prega di indicare esclusivamente una sola sede)

 l) - specializzazione dell’impresa (punto 7, lettera “B” dell’avviso):

- che l’elenco di lavori nella categoria prevalente (OG3), nel periodo antecedente la data di presente avviso ricom-
preso negli anni dal 2012 al 2017, è il seguente:

- lavoro n. 1:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)

Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)

Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date) - affidamento in data:

- contratto in data:
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- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:

- lavoro n. 2:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)

Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)

Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date)

- affidamento in data:

- contratto in data:

- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:

- lavoro n. 3:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati
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- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)

Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)

Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date)

- affidamento in data:

- contratto in data:

- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:

- lavoro n. 4:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)

Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)
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Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date)

- affidamento in data:

- contratto in data:

- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:

- lavoro n. 5:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)

Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)

Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date)

- affidamento in data:

- contratto in data:

- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:
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- lavoro n. 6:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)

Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)

Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date)

- affidamento in data:

- contratto in data:

- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:

- lavoro n. 7:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)
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Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)

Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date)

- affidamento in data:

- contratto in data:

- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:

- lavoro n. 8:

Tipologia di lavoro:

- lavoro eseguito per committenti pubblici

- lavoro eseguito per committenti privati

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti pubblici

- lavoro eseguito in subappalto nell’ambito di contratti privati

Aggiudicatario:
(solo se eseguito in subappalto)

Committente:

Oggetto del lavoro:

Descrizione del lavoro:

Importo dei lavori:
(Nel caso di ATI indicare l’importo di 

spettanza)

Categoria: OG3 Classifica:

Date relativo al lavoro:
(indicare almeno una delle date)

- affidamento in data:
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- contratto in data:

- consegna dei lavori in data:

- ultimazione dei lavori in 
data:

- collaudo in data:

Note: Si prega cortesemente di compilare le soprastanti tabelle e di non allegare elenchi di lavori in qualsiasi forma espressi. Non sa-
ranno presi in considerazione i dati indicati in allegato se non contenenti tutti gli elementi richiesti dal presente modulo.

- e pertanto dichiara che l’importo dei lavori eseguiti nel periodo richiesto è pari a:

Importo dei lavori eseguito 
nel periodo richiesto: per la categoria OG3 €. 

 m) - precedenti esperienze contrattuali (punto 7, lettera “C” dell’avviso):

- di aver svolto le seguenti esperienze contrattuali maturate con il Comune di Campolongo Tapogliano nel periodo 
antecedente la data di presente avviso ricompreso negli anni dal 2007 al 2017:

- lavoro n. 1:

Oggetto del contratto:

Numero e data del contratto 
d'appalto: n. ________________ di data: __________________________

Data di inizio dei lavori:

Data fine dei lavori:

Ruolo nel contratto: - appaltatore principale - subappaltatore

Impresa principale:
(solo se eseguito in subappalto)

- lavoro n. 2:

Oggetto del contratto:

Numero e data del contratto 
d'appalto: n. ________________ di data: __________________________

Data di inizio dei lavori:

Data fine dei lavori:

Ruolo nel contratto: - appaltatore principale - subappaltatore

Impresa principale:
(solo se eseguito in subappalto)

Pag. 12 di 14



SPAZIO PER LOGO AZIENDALE

- lavoro n. 3:

Oggetto del contratto:

Numero e data del contratto 
d'appalto: n. ________________ di data: __________________________

Data di inizio dei lavori:

Data fine dei lavori:

Ruolo nel contratto: - appaltatore principale - subappaltatore

Impresa principale:
(solo se eseguito in subappalto)

- lavoro n. 4:

Oggetto del contratto:

Numero e data del contratto 
d'appalto: n. ________________ di data: __________________________

Data di inizio dei lavori:

Data fine dei lavori:

Ruolo nel contratto: - appaltatore principale - subappaltatore

Impresa principale:
(solo se eseguito in subappalto)

- lavoro n. 5:

Oggetto del contratto:

Numero e data del contratto 
d'appalto: n. ________________ di data: __________________________

Data di inizio dei lavori:

Data fine dei lavori:

Ruolo nel contratto: - appaltatore principale - subappaltatore

Impresa principale:
(solo se eseguito in subappalto)

- che relativamente alle esperienze contrattuali sopra indicate non vi sono stati contenziosi, i lavori sono stati ese-
guiti nel rispetto dei tempi contrattuali, senza risoluzioni anticipate del contratto e/o applicazione di penali e che 
l’opera è stata eseguita a regola d’arte. 

Pag. 13 di 14



SPAZIO PER LOGO AZIENDALE

,

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Impresa mandataria)

Nato il a

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Impresa mandante)

Nato il a
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