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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 
negoziata di cui all’art. 32, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l’affidamento dei 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI 
USO PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021. 
CIG: 7431744528 
 

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:  
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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  
 

con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE 
ESTERNE DI USO PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021, 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 indicate, ai fini della selezione dei candidati 
 
 

DICHIARA 
 
 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 a) - di essere iscritto al portale M.E.P.A. per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria stradale, 
autostradale, ferroviaria, aerea fino a un valore pari a 1.000.000 di euro le categorie OG3. 

 
 

DICHIARA  
 
ai fini della selezione: 
 

 b) - di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun 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; 

 c) - di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali 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; 

 

 ,  

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

Nato il   a 

 
 


