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Spett.le 

Comune di Palma Campania 

Ufficio Lavori Pubblici 

Via Municipio 74 

80036  PALMA CAMPANIA (NA) 

 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI PIP GORGA”.  

RICHIESTA DI INVITO 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………… a ………………………………………………………….. (..……) 

residente in ………………………………………………………………………………………... 

Via ………………………………………………………………………………………………. n. ………….. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………… (………) c.a.p. ……………….  

Via …………………………………………………………… n. ………... 

codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………………………………………… 

CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“ REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI  PIP IN LOC. GORGA ”.  

autorizza 

Il comune di Palma Campania ad inviare al seguente recapito l’eventuale  invito  per partecipare alla procedura di affidamento: 

Città  _________________________  Prov. ______  cap ______ Via _______________________________________ 

Tel. __________________,     fax _________________,     e.mail _____________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1) Che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i.; 

2) Che nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa): 

 (per imprese individuali) titolare e direttori tecnici; 

 (per s.n.c.) soci e direttori tecnici; 
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 (per s.a.s.) soci accomandatari e direttori tecnici; 

 (per altri tipi di società) amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico 

 persona fisica (per società unipersonali), socio di maggioranza (per società con meno di quattro soci) 

 non sono state disposte misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 né sussistono cause 

 ostative di cui all’art. 10 della L. 575/1965; 

3) che (barrare la casella che interessa) 

 non sono state emesse, nei confronti propri e dei soggetti di cui al punto 2) anche se cessati dalla 

 carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, sentenze di condanna passate in 

 giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze d’applicazione della pena su 

 richiesta per reati gravi in danno allo Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità 

 professionale, e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica 

 Amministrazione; 

 nei confronti delle persone sottoelencate, sono state pronunziate le seguenti condanne: (vanno 

 indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione) 

Nome e cognome n. e data del 

provvedimento 

Autorità 

giudiziaria 

Norme violate Specie ed entità 

della pena 

     

     

     

 

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione: …………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis della L. n.383/2001 e successive modifiche e integrazioni, non 

si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso 

5) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………………... 

per la seguente attività ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

e che i dati dell’iscrizione sono: 

- numero di iscrizione …………………………………… 

- data d’iscrizione ………………………………………… 

- durata della ditta/data di termine ……………………… 

- forma giuridica ………………………………………………………………………………………… 

6) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in 

oggetto; 

7) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il 

contenuto senza eccezioni né riserve; 

8) di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006; 

9) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale; 

10) essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura per l’attività inerente la presente procedura ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006;  

alternativamente:  
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11) attestazione SOA che documenti il possesso delle categorie corrispondenti ai lavori da effettuare;  

12) possesso dei requisiti indicati all’art.90 del DPR 207/2010; 

13) di essere in possesso dell’allegata attestazione SOA e che i dati risultanti dalla stessa sono: 

 denominazione S.O.A.: ___________________  attestazione num.: ____________________ 

 rilasciata il _____________________   scadenza triennale ___________________  

 effettuazione verifica triennale ______________   scadenza quinquennale _________________,  

per la seguente categoria e classifica: (inserire le categorie attinenti i lavori di cui all’oggetto)  

categoria classifica 

  

14)  (qualora intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento art. 49 D.lgs. 163/2006) che l'operatore 

economico di cui intende avvalersi per la categoria …………… è ………………………………………….; 

 

…………………………………..    In fede 

         (luogo e data) …………………………………………………………………….. 

    (timbro e firma) 

 

 

 

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
  

 


