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Spett.le Provincia del Sud Sardegna 
Ufficio Appalti 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

Pec: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it 

 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  SUCCESSIVA  PROCEDURA  

NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELLA  

S.S.  197  “GUSPINI  –  SAN  GAVINO  MONREALE  –  SANLURI” -  REALIZZAZIONE  ROTATORIA  

AL  KM  13+500-  CUP:   I84E10003670003  –  CIG  6912994F1A 

Importo dei lavori a corpo  € 214.336,17 

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 13.663,31 

Importo complessivo dell’appalto € 227.999,48 

Oltre IVA di legge 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 Legale rappresentante; 

 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___________________________ 

a rogito del notaio _______________________________________ Rep. n.__________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ Prov._________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in _____________________________________________CAP___________ Prov. _____ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ___________________________ 

tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

Pec: __________________________________________ E mail ____________________________________ 

MANIFES TA L’ INTERESSE A PARTE CIPARE A LLA PROCEDURA  NE GOZIATA IN OGGETTO  

(barrare le voci che interessano) 

 come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro 

o di imprese artigiane; 

oppure 
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 come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto 
o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le 
seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

oppure 

 come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto 
o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le 
seguenti imprese: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

oppure 

 aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 
consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 
aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

D ICH IARA  

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA o dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 
207/2010), ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 nelle categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di seguito riassunte, in proprio o tramite avvalimento 
o tramite R.T.I. da costituire o già costituito: 

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria Importo 
€ 

Importo 
% 

Prevalente o 

scorporabile 

(si/no) 

Strade OG3 I SI 163.210,31 71,58% PREVALENTE 

Segnaletica 
stradale non 

luminosa 

OS10 I SI 32.973,26 14,46% SCORPORABILE 

Barriere stradali 

di sicurezza 
OS12-A I SI (no avvalimento) 31.815,91 13,95% SCORPORABILE 

Totale 277.999,48 100,000  

 

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento; 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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f) di autorizzare la Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione 
dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che 
ne facciano legittima e motivata richiesta 
 

Luogo e data _________________________________ 

  FIRMA 

  _____________________________ 

 

 

 

 

Allegato: 
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documento valido di identità del 

sottoscrittore. 


