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 ALLEGATO A        
 

Domanda di partecipazione  
 
 
OGGETTO: Lavori di bonifica di materiali contenenti amianto e ripristino di alcune coperture  
 
Importo presunto dei lavori: € 75.275,15 I.V.A esclusa, di cui € 26.125,00 + IVA relativi ad 
oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.  
                                                                  * * * * * 
 
Il sottoscritto ______________________ nato il ______________ a __________________ 
in qualità di ___________________ dell’impresa _______________________________ con 
sede in _________________codice fiscale ___________________ partita IVA 
____________________________________ 
 
                                                             MANIFESTA 
 
Il proprio interesse per poter partecipare alla procedura in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA  (in caso di RTI compilare per ogni operatore costituendo la/le relativa/e parti) 1. che lo stesso operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi e di stipula dei relativi 
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contratti previste dall’articolo 80 commi 1 e segg., del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 
2.  di essere iscritto presso la C.C.I.A.A di ___________________ con oggetto sociale 
analogo a quello oggetto della procedura; 
3. di partecipare alla procedura in oggetto come operatore singolo 

oppure 
3. di voler costituire/aver costituito un R.T.I. ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, 
come da allegato B; (barrare la scelta di interesse) 
4. di possedere regolare attestazione SOA in categoria OG12, classifica _____  

oppure 
4. di soddisfare il requisito di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 relativamente alla categoria 
OG12; (barrare la scelta di interesse); 
5. di possedere regolare attestazione SOA in categoria OG1, classifica _____  

oppure 
5. di soddisfare il requisito di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 relativamente alla categoria 
OG1; (barrare la scelta di interesse) 
6. di essere iscritto all’albo dei gestori ambientali, categoria 10B, classifica_________; 
7. l’indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e/o 
chiarimenti è il seguente: ____________________________ 
 
                                                               Firma___________________________________ 
  Si allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità 


