
Spett.le  

Comune di Civitavecchia 

Servizio Lavori Pubblici  

Via Tarquinia 

00053 Civitavecchia 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: “Lavori urgenti di sostituzione di tratti vetusti e fatiscenti dell’Acquedotto Comunale 

dell’Oriolo” 

 

Il sottoscritto:_____________________________________________________________________ 

nato il:_______________________________a:__________________________________________ 

in qualità di:______________________________________________________________________ 

Della ditta/società:_________________________________________________________________ 

con sede in:______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n°.:_______________________e con partita I.V.A. N°.:____________________ 

con riferimento all’avviso protocollo n° _______del_______ relativo alla raccolta delle 

manifestazioni di interesse per la selezione dei candidati da invitare alla gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto 

ESPRIME 

 

con la presente la propria manifestazione di interesse ad essere invitato alla gara d’appalto per 

l’affidamento della procedura relativa ai “Lavori urgenti di sostituzione di tratti vetusti e fatiscenti 

dell’Acquedotto Comunale dell’Oriolo”, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato 

con D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1- di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163): 

- non ricadere nei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

12 aprile 2006, n° 163 o in altro divieto che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione. 

2- di ordine professionale (art. 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163): 

- di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) con oggetto sociale rientrante nei lavori oggetto d’appalto. 

3- di carattere tecnico -  organizzativo ed economico finanziario necessarie per la partecipazione 

alla procedura negoziata:  



(barare la casella corripsondente) 

− “Attestazione di qualificazione SOA” rilasciata da una Società Organismi di Attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 e s.m.i., in corso di validità,  nella 

categoria OG6 Class.I 

 

oppure in caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA: 

− di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e succ. mod. e int. in misura 

non inferiore a quanto  previsto dal medesimo art. 90, riferiti al quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione della presente manifestazione di interesse; il requisito di cui all’art. 90, comma 1, 

lettera a),   deve riferirsi ai  lavori della natura indicata  al punto 2. della manifestazione di interesse;  

4  - di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese ( formale e/o 

sostanziale ) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà 

con altri partecipanti alla gara. 

 

 

 

 

 

____________________, lì__________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento sottoscritta. 


