
MODELLO A) 

OGGETTO: 
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO DELL’UTI DEL TORRE 

TRATTO 1-18  (Comune di Tarcento da SR356 a Molinis)  
CUP      H99J18000030002 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 

All’Unione Territoriale Intercomunale del Torre 
Via C. Frangipane n. 3 
33017 – Tarcento (UD) 

 
 
 
Il/la Sottoscritto/a** ___________________________________________, nato /a** __________________ 

Il** ______/_____/______, residente in ** ______________________ - via** ________________________ 

in qualità di **_________________________________del**______________________________________ 

con sede in**__________________________________C.F. e P.IVA** _______________________________ 

in relazione all’avviso di cui all’oggetto 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata per i lavori in oggetto 
 

 come operatore economico (impresa) singolo 

Oppure 

 come operatore economico (specificare la forma prevista dalla legge) _______________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

derivanti da dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori forniture e servizi ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata 

l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse 

irrogate nei confronti di un convivente; 
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c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in 

sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi 

dell’articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.; 

d) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

e) che l’operatore economico (impresa) e iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di ______________ 

_____________________ al n. _______ __________ dal ______________ per le seguenti attività   

________________________________________________________________________________; 

f) che l’impresa e in possesso: 

 

  dell’attestazione di qualificazione SOA valida fino al _________________________ per la categoria 

OG3 classifica III; 

 

I N D I C A  

I seguenti mezzi di comunicazione a cui potranno essere inviate le comunicazioni di legge inerenti al 

procedimento, autorizzandone l’utilizzo: 

denominazione**: ________________________________________________________________________ 

indirizzo**: ______________________________________________________________________________ 

fax _ _____________________ Tel. ___________________ E-mail _________________________________ 

P.E.C. **________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_________________, li _________________ 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

** dati obbligatori 


