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C I T T A’   D I    B I E L L A 

Medaglia D’Oro al Valor Militare 

Via Battistero 4 – tel. 015.3507251– fax 015.3507417 

http://www.comune.biella.it -  

ediliziapubblica@comune.biella.it 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti 

 

MOD. “A” 
 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI PUBBLICI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 36, COMMA 2 
Dlgs . 50/2016 

 
 

 PISCINA “MASSIMO RIVETTI” VIALE MACALLE’ 

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI 

PREVENZIONE INCENDI  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  €  50.860,05    

CIG  6762612BF4  / CUP I46H11000150004 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a_______________________(_______) il ______________, residente a__________________ 

in Via________________________________________________________________n°_________ 

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale 

ecc…_______________________della 

Ditta/Società_____________________________________con sede legale in __________________ 

Via___________________________, n°_____________ tel____________ fax_________________ 

Mail_____________________________________pec____________________________________ 

Con sede amministrativa (se diversa da quella legale) in ___________________________________ 

Via___________________________, n°_____________ tel____________ fax_________________ 

Mail_____________________________________pec____________________________________ 

 

Codice REA____________________________C.F.______________________________________ 

P. IVA_______________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità, 
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CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO 

(barrare le caselle di interesse) 

 

 Impresa singola 

 

 Consorzio stabile; 

 

 Consorzio di cooperative  

 

 Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale 

 

 Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale 

 

 Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto 

 

 Consorzio ordinario 

 

 Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete 

 

 Altro_________________________________________(specificare la natura giuridica) 

 

 

 

DICHIARA 
 

1) CHE QUESTA Impresa è iscritta dal____________al Registro delle Imprese di _________, 

al numero ___________, costituita con atto del ___________che ha ad oggetto sociale____ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

codice attività_______________________________________________________________  

 

ragione o denominazione sociale________________________________________________ 

 

natura giuridica______________________________________________________________ 

 

data inizio attività____________________________________________________________ 

 

data cessazione attività________________________________________________________ 

 

oggetto attività______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

codice attività_______________________________________________________________ 

 

(da compilare solo in caso di società cooperativa) che l’impresa , è iscritta nell’apposito 

Registro prefettizio con il n.____________ data di iscrizione______________________ 
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2) chi nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche 

3) che: 

 

 l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del 

D.L. 08/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 

356, o del D.lgs 159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o 

finanziario 

 

 l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 

08/06/1992 n. 306, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o del D.lgs 

159/2011 ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario, e, pertanto 

è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 1 bis dell’art. 38 del D.lgs 163/06 e 

s.m.i; 

 

 

4) ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che l’impresa, alla data 

della presente dichiarazione non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti. 

 

5) Di possedere i requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto, ed in particolare: 

 

(barrare la casella che interessa) 

 
 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

 

 di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione dell’avviso, lavori similari di importo non inferiore all’importo 

del contratto da stipulare; 

 

 di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non 

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente le 

data di pubblicazione dell’avviso; 

 

 di possedere adeguata attrezzature tecnica; 

 

(oppure) 

 

 di essere in possesso dell’attestazione rilasciata dalla società di attestazione (SOA) e 

s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e la classifica 

adeguata a quella dei lavori da appaltare. 

 

 Che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato 

l’attestazione è:………………………………………………………………….. 

 

 Che l’attestazione è stata rilasciata in data……………………………………… 

 

 Che la/le categoria/e di qualificazione è/sono………………..per 

classifica/classifiche………………………; 
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 Che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo luogo e data di 

nascita)…………………………………………………………………………

… 

 

 Che l’impresa è in possesso della certificazione ………………………..del 

sistema di qualità di cui all’art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs 12.04.2006 n. 163 

(obbligatoria per le classifiche III, IV,VI,VII,VIII e consentita, pur se non 

obbligatoria, per le classifiche I e II); 

 

 Che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che 

impediscano o limitino la partecipazione a gare d’appalto; 

 
 

6) Di fruire dell’istinto dell’avvalimento indicando come impresa ausiliari la seguente 

……………………………………………………………………per i requisiti tecnico 

organizzativi ed economico finanziari appresso descritti 

…………………………………………………………….e nelle misure 

indicate……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

7) Di impegnarsi ad eseguire i lavori della durata di 45 gg. nel periodo dal 22/08/2016 a non 

oltre il 21/10/2016; 

 

8) Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 24, comma 7, del D.Lgs 50/16 con il 

soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 

 

9) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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. 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

_____________________________ 

 

 

 IL DICHIARANTE 

 
 ____________________ 

 

NOTA BENE 
 

La presente dichiarazione, PENA ESCLUSIONE, deve essere prodotta unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 

D.P.R. N. 445/2000 


