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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA                                                                                                                                                                      Allegato A) 

(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 
(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità) 

  
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI : di adeguamento della 
segnaletica e sistemazione della strada comunale Pozzo San Martino nel centro abitato del comune 
di Campodipietra (Gruppo Stradale n°5 di Riccia).  
CUP B57H12000060003    CIG 4307271877 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 80.795,40 
 

 
 

Spett.le Provincia di Campobasso 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ in 

qualità di ____________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________________________________________  

P.I._________________________________________ con sede legale in ___________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia: 

barrare - con X – solo le caselle relative a dichiarazioni che presentano più casi alternativi e solo sui punti che 
interessano - completare le dichiarazioni dove è necessario. 
  

INOLTRA DOMANDA 
 
di invito alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori denominati “di adeguamento della segnaletica e sistemazione 
della strada comunale Pozzo San Martino nel centro abitato del comune di Campodipietra (Gruppo Stradale n°5 di Riccia)” (CUP 
B57H12000060003) – (CIG 4307271877) esprimendo la manifestazione di interesse ai sensi dell’avviso pubblico Prot. n° 
22641. 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

 che l’impresa ha forma di 
 

 impresa singola, GEIE, Consorzio,   _____________________________________________ (specificare) 
  
  

 che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________ 
per la seguente attività_____________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 
• numero di iscrizione___________________________________ 
• data di iscrizione_____________________________________ 

  
 che i nominativi, le date di nascita e la residenza dei soggetti di cui all’art.38 del Codice sono:  
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NOME E COGNOME 

 
QUALIFICA 

DATA 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE 
FISCALE RESIDENZA 

       

       

      

      

      

 
 di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici previste dall’art. 38 del D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii; 
 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici ed in particolare i lavori 
oggetto del presente appalto: (barrare SOLO le caselle relative ai requisiti posseduti) 

 
 attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate all’appalto;  

 
ovvero    
 

 (nel caso di appalti di importo inferiore ad € 150.000) di possedere i requisiti di cui all’articolo 
90 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; 
il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), si riferisce a lavori della natura indicata al punto 
5. dell’avviso; 

  
Indica: 
 
il domicilio eletto per le comunicazioni: 
 
Via_______________________________________________________________________,n.______________, cap.__________  
 
Località ____________________________________ Provincia _________________ tel._______________________________,  
 
fax ________________________ cellulare __________________________________, 
 
posta elettronica ________________________________________________________          certificata 
 
esprimendo espressa autorizzazione all’uso del e.mail  per  tutte le comunicazioni relative all’esito del sorteggio. 
 

__________________________ 
(luogo, data) 

______________________________ 
(firma) 

  
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n°196 

I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati allʹespletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici della Provincia di 
Campobasso e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti 
potrà essere decisa lʹesclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nellʹambito di 
procedure collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese; il titolare del trattamento è lʹArch. Giorgio Carissimi, dirigente 
del 2° Dipartimento 2° Servizio, Centrale Unica degli Appalti, domiciliato presso la Provincia di Campobasso. 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n°196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed autorizza il trattamento dei 
dati forniti. 

__l__ dichiarante 

data______________                                                                                  _____________________________________ 
 

 


