
AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

 Via F.M. Preti, n. 36 

31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 

 

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di realizzazione 

dell’opera pubblica “OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° 
STRALCIO” 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….. 

nato il …………………….….. a ……………………………………………………………………….(…...) 

residente a …………………………………………………………………………………….……………….……(..….) 

in via/piazza ………………………………………….…………………………………………………………..…n....…. 

nella qualità di ………………………………………………..………………………………………………..... 

della Ditta ……………………………………………………………………………………………………………….…. 

con sede a …………………………….………………………………………………………………………………. (….) 

in via/piazza …………………………………………………………………………………………………………n. …… 

Codice fiscale………………………………………………………partita iva.……………………………..…….…....  

telefono……………………..…………telefax…………………………..………cellulare …….……..…….………….. 

email………………………………………………………….PEC……………………………………………………… 

codice attività ……………………………………………………………………………………………………………. 

MANIFESTA 
 

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata - che l’Amministrazione Comunale di Castelfranco 

Veneto si riserva di indire senza alcun vincolo - per l’affidamento dei lavori: 

 

OP638 PISTA CICLABILE CASTELFRANCO-CAMPIGO (VIA LARGA) – I° STRALCIO” 

 

come: 

 

 impresa singola; 

oppure 

 consorzio, 

oppure 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese non ancora costituita, 

oppure 

 mandante di una associazione temporanea di imprese non ancora costituita, 

oppure 

 altro (specificare) ……………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure indicare specificatamente la casistica 

applicabile al concorrente) 

 

A tal fine, 
 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

1. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



2. assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione antimafia; 

3. di avere l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il ramo di 

attività oggetto dell’appalto; 

4. di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in 

corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, che documenta il possesso della 

qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto dell’appalto e specificatamente: 

 OG3 per un importo pari alla classifica III o superiore; 

 

  (eventuale altro da specificare ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………) 

(barrare la/e casella/e di interesse) 

 

5. nel caso di Cooperative e di Consorzi di Cooperative: di avere l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso 

il Registro Imprese della Provincia di ……………………………; 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive disposizioni in 

materia, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento dell’appalto; 

7. di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni: ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Lì, ……………………………………………… 

     FIRMA 

 

………………………………………………… 

 

Si allega copia di valido documento di identità del dichiarante. 
 

 
 


