
ALLEGATO A 
[Dichiarazioni integrative rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000”] 

 
 

Spettabile 
Centrale Unica di Committenza  
tra i Comuni di Buttrio e Premariacco  
per Comune di Buttrio  
Via Divisione Julia n. 36 
33042 BUTTRIO 
 
PEC: comune.buttrio@certgov.fvg.it 

 
 

Oggetto:  manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
c), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di impianti sportivi per la 
pratica del calcio. l.r. 8/2003 art. 3 comma 1.- 
CUP E42H17000230006 

 

 
Il/la sottoscritto/a:……………………………………..................................(C.F.) ………………………………… nato/a 

a ..........................................................................il ….....................….......... residente 

a ………................................................................. in via/piazza ............................................................. in qualità di legale 

rappresentante dell'impresa ……..…………........................………................…………… con sede 

a................................................................................................in via …………...................C.F....................................… 

P.IVA …………….................................................…………….....Telefono……………… Fax ………………………………. E-

mail ………………………………………………..Indirizzo PEC ……………………………………… 

C H I E D E 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

1. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 a carico dell'impresa; 

2. che l'impresa è in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente  

OG1 “Edifici civili e industriali” classifica II (o superiore); 

3. che l'impresa è iscritta alla competente C.C.I.A.A. (art. 14, c. 1, L.R. FVG 14/2002) per l'esecuzione delle opere 

rientranti nella categoria specialistica scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OG11 “Impianti elettrici e meccanici” 

(eventualmente in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per la suddetta categoria) 

 oppure 

che l'impresa non è iscritta alla competente C.C.I.A.A. per l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria 

scorporabile OG11 e che si obbliga a subappaltare tale categoria di lavorazioni; 

4. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso di data 27.11.2018; 

5. che la  distanza  tra  la  propria  sede  (legale  e/o  operativa;  se  non coincidenti  va  indicata  quella  più  vicina) e 
la  sede  di esecuzione dei lavori  (Buttrio,33042 UD), calcolata mediante l’applicazione informatica “Google Maps” 
(itinerario più breve) è di km. ________. 

 

Luogo e data           Firma del legale rappresentante 

____________________      ________________________________(1) 

 

 



(1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale, oppure mediante 

firma autografa scansionata dello stesso e, in questo caso, deve essere corredata da copia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

 


