
(ALLEGATO A) 
 
PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA (COTTIMO FIDUCIARIO), PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEL TEATRO COMUNALE “VITTORIO ALFIERI”.  

 
 

           Spett.le Comune di NASO 
 Piazza Roma, 10 

                     98074  NASO 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato il_________________________ a ____________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

dell’Impresa__________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ___________________________________________________________ 

con partita IVA n. _____________________________________________________________ 

tel.____________________________________fax__________________________________ 

mail ____________________________________ 

 

INOLTRA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, DA PARTE DI 

SOGGETTO INTERESSATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER 

L’ADEGUAMENTO DEL TEATRO COMUNALE “VITTORIO ALFIERI”.   

 

o come impresa singola 

 

o in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna impresa): 

 impresa capogruppo: 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 imprese mandanti: 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 

o come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n.163/06. 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

 

a) che il soggetto è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………… 

per la seguente attività………………………………………………………………………..…….., ed attesta i 

seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito 

Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte 

con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

• numero di iscrizione……………………… 

• data di iscrizione………………………….. 

• durata della ditta/data termine…………… 

• forma giuridica…………………………….. 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)................................................................................. 

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

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

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

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

b) che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

 concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38, comma 1, lett. da a) a m-ter), del D.Lgs.   

n.163/2006 e smi; 

d) di possedere l’attestato SOA di cui al DPR 34/2000, in corso di validità, di cui fornisce, di seguito, i seguenti 

dati identificativi: 

• identità dell’Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l'attestato di qualificazione:          

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

• data di rilascio dell’attestato di qualificazione ……………………………………………………………. 

• data di scadenza dell’attestato di qualificazione …………………………………………………………. 

• categorie e classifiche di attestato ……….......................................................................................... 

 

 



ovvero 

 d.1) di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 28, comma 1 del DPR 34/2000  

rapportati ai lavori oggetto di procedura. 

 

e)  (solo per i Consorzi): (compilare la voce che interessa) 

□ che,  in quanto Consorzio Stabile di cui all.art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006) vengono 

 individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

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

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

□ che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/06, vengono 

 individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

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

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

□ che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/06, vengono 

 individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

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

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

 

f) Di possedere i requisiti prescritti per la progettazione definitiva ed esecutiva e la D.L., ovvero di avvalersi di 

professionisti abilitati alla progettazione definitiva ed esecutiva ed alla D.L.,  che verranno indicati 

nell’offerta. 

g) Di esibire la documentazione di presentazione ed illustrativa delle realizzazioni eseguite, nonchè delle 

capacità tecnico-professionali di cui si avvale il soggetto richiedente, utile per la sua  valutazione qualitativa 

in fase di selezione. 

 

Allegati: 

1- Certificato iscrizione alla CCIAA 

2- Attestazione SOA. 

3- Documentazione di presentazione. 

4 - Documento di identità debitamente controfirmato. 

 
                Data                       Firma  

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


