
MODULO A  prot. 1386 del 13/03/2023 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Spett.le 

COMUNE DI Santa Maria Coghinas  

PIAZZA Aldo Moro n.2 

07030 Santa Maria Coghinas  (SS) 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento 

dell’intervento “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA CUP I41B21004150002 CIG 

97101648D1 

 

Il Sottoscritto                                                                 nato a                                              (     ) Il                     

residente in                                           (     ) in qualità di legale rappresentante della  

ditta                                               con sede in                                           (      ) via                                n. _________ 

 

Cap              tel.                  fax.              codice fiscale /P.I:    
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO  

E CHIEDE 

 
Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA 
SCOLASTICA CUP I41B21004150002 CIG 97101648D1 

 

IMPORTO LAVORI (al netto dell’IVA al 10%) € 329.898,46       

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (soggetti a ribasso)  € 320.000,00       

ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 9.898,46       

Lavorazioni Categoria 
Qualificazione 
obbligatoria 

Importo classe % 
subappalto 

MAX 
Avvalimento 

Edifici civili e 
industriali 

OG1 SI € 320.000,00 II 100,00% 45,00% ammesso 

 
A tal fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza di cause di esclusione e dei requisiti di 
partecipazione di cui al punto 4 dell’avviso “Manifestazione di interesse”. 

 

Data    
 

Timbro e firma legale rappresentante



MODULO B  prot. 1386 del 13/03/2023 

 

(allegare copia documento d’identità) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto 

dell’appalto. 

 

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse, nel caso di raggruppamento di Consorzio di cooperative, dallo 

stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. 

DICHIARAZIONE INESISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE – 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 

COMUNE DI Santa Maria Coghinas  

PIAZZA Aldo Moro n.2 

07030 Santa Maria Coghinas  (SS) 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento 

dell’intervento “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA CUP I41B21004150002 CIG 

97101648D1 

 

 

 
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori in oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito 
dall’art. 76 del citato D.P.R. 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 
A) DI ORDINE GENERALE: 

a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) b. Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99); 
c) c. Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex 

L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. 

B) DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

Iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (C.C.l.A.A.) con attività esercitata relativa alla 

stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse; 

C) DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO:  

Ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  i concorrenti devono possedere idonea attestazione, 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità per la categoria OG1 classifica II o, in alternativa idoneo contratto di avvalimento. 

 
Data    
 

Timbro e firma legale rappresentante 


