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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 

Al Comune di Castel San Giovanni 
Piazza XX Settembre, 2 

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 
 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA GARA INFORMALE PER 

L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI “ BILANCIO   2016 – LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE , pubblicato sul sito 

Internet del Comune di Castel San Giovanni in data 03/02/2016.  

 

Il sottoscritto............................................................................................................................. 

nato a .................................... il ..........................C.F. ............................................................. 

residente a ...................................................... Via ................................................................. 

in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

dell’Impresa.............................................................................................................................. 

con sede legale in .............................................. Via................................................................. 

e sede operativa in ................................................. Via........................................................... 

Codice Fiscale  .................................................. Partita IVA...................................................... 

Telefono ....................................... Fax .................................................................................. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 

 

Di poter partecipare all’Avviso Pubblico esplorativo per manifestazione di interesse ad 
essere invitato alla gara informale per l’eventuale affidamento dei lavori: 
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BILANCIO   2016 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E LORO 

PERTINENZE. 

Importo dei lavori: € 40.000,00 IVA esclusa, di cui € 39.500,00 per lavori a base di procedura ed € 

500,00 per  oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso). 

Il costo della manodopera pari al 35% dell’importo dei lavori ammonta ad € 13.825,00 

(non soggetti a ribasso) e la rimanente parte pari al 65% ammontante ad € 25.675,00 

è soggetta a ribasso. 

Luogo di esecuzione: Rete stradale del territorio  Comunale di Castel San Giovanni.  

 

A tal fine dichiara (barrare le caselle): 
 

□□□□ di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione agli appalti di 
lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00, di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

□□□□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici e per la stipula dei relativi contratti, elencati all’art. 38 del D. Lgs. N. 

163/2006 e s.m.i.; 

□□□□ di essere in regola con i versamenti dovuti agli istituti previdenziali (INPS e INAIL) e alle Casse Edili; 

□□□□ di essere eventualmente in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici 
rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, per la categoria OG3, classifica I .  
(requisito non richiesto ai fini della partecipazione all’avviso di cui trattasi) 
 
Alla presente richiesta si allega: 
 
-  fotocopia del documento valido di identità di chi sottoscrive la richiesta; 

-  fotocopia  di un DURC regolare, in corso di validità;  

- fotocopia di attestazione SOA di cui la ditta è in possesso (requisito non richiesto ai fini della 

partecipazione all’avviso). 

  

_________________________, lì________________ 

        TIMBRO E (+4/# 

               (RGT GUVGUQ G NGIIKDKNG) 


