
                                                                                                         Spett.le  Comune di Prignano sulla Secchia  

                                                                                                                         Via Mario Allegretti 216  

                                                                                                          41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA  ( MO)  

                                                                                           Indirizzo PEC comune.prignano@pec.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, per l’affidamento della 

“Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione a servizio  della scuola primaria di Pigneto “ 

  C.U.P. G11B18000180004 CIG n° 77497006BF 

  

Il sottoscritto _____________________________ nato il ______________________ a 

______________________________ in qualità di ____________________________________ dell’impresa 

_________________________________________ con sede in via ________________________ a 

___________________________, Tel ____________ Fax ___________________ mail 

______________________ PEC _________________________ con codice fiscale n 

______________________________ con partita IVA n _______________________ con la presente, in 

relazione all’avviso pubblico  del 17 dicembre 2018  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché, ai sensi e per gli 

effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE come impresa singola Oppure come capogruppo di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra le seguenti imprese: ………………………………………………………………………………………………….. ……… 

Oppure come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

.................................................................................................................................................. Oppure come 

mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

..................................................................................................................................................... Oppure come 

mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Oppure in avvalimento fra le seguenti imprese: …………………………………………………………………………………………. 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione 

primaria a servizio della scuola primaria di Pigneto “ in Comune di Prignano sulla Secchia . 

  DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ: 

1. che la ditta è in possesso con riferimento alla Categoria Generale prevalente OG3, dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativi ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (in alternativa a tale dichiarazione potrà essere 

presentata qualora posseduta l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA ai sensi della vigente 

normativa in materia); 

 2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

3. Barrare esclusivamente l’ipotesi che interessa - o che la ditta è iscritta negli elenchi di cui all’art. 1 

comma 52 L. 190/2012, (c.d. “White List”), con provvedimento Prot n° ……………… del …………………. emesso 

dal Prefetto di ………………………… con scadenza il …………………………..;                                                                  

ovvero o che la ditta non è iscritta negli elenchi di cui all’art. 1 comma 52 L. 190/2012, (c.d. “White List”).                                                                    



Allega fotocopia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento. 

____________lì______________                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                    IL LEGALE  RAPPRESENTANTE  

                                                                                                                    _________________________________ 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE. La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, 

non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, o in alternativa  sottoscritta con firma digitale . 

Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia della procura speciale. 


