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Bollo 

€ 14.62 

Modello “A” 

 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

________________________Provincia di Salerno_______________________ 

SETTORE N° 5 (OO. PP. in corso) 

Piazza A. Amabile, 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA) 

 

AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 

DELLA PROCURA NEGOZIATA”(art. 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.) PER 

LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 500.000,00 EURO 

 

DOMANDA ED AUTOCERTIFICAZIONE 
(Da compilare e sottoscrivere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000 da parte dell’Impresa / Società / Consorzio 

e, nel caso di Imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., da parte di ogni 

soggetto facente parte dell’ATI, del Consorzio, ecc…) 

 

Il sottoscritto  

nato a  

il  

residente a  

via / piazza (n. civ.)  

in qualità di  

dell’Impresa  

con sede legale in  

via /piazza (n. civ.)  

con sede operativa in  

via /piazza (n. civ.)  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

e-mail (pec)  

tel.  

fax  

INAIL di  

codice INAIL  

INPS di  

Codice INPS  

Cassa Edile della Provincia di  

C.I. n°  

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di Castel San Giorgio (SA) intende indire per 

l'affidamento dei lavori “Adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola Materna ed 

Elementare alla frazione Aiello”, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n° 204 del 
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27/07/2011, per un importo a base d'asta di €uro 472.810,72 (euro quattrocentosettantaduemila 

ottocentodiecivirgolasettandadue), inferiore ad Euro 500.000,00 ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n° 

163/2006. 

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato a presentare l'offerta per l'appalto dei lavori in oggetto indicati come : 

[  ] impresa singola; 

[  ] capogruppo/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito fra le imprese, oppure da costituirsi: 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, consapevole della responsabilità penale 

prevista dall’art. 76 del d.P.R. n° 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 

 l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.: 

 di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e d.P.R. 

n° 207/2010, che si allega. 

 

 
Data ________________________ 

 
L'Impresa 

__________________________ 
(timbro e firma) 

 

 
Si allega: 

1. copia fotostatica documento d'identità del sottoscrittore 

2. copia attestazione SOA 


