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ALLEGATO A)  

                                                Spett.le  

                                                                                       COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO  

VIA Preti 36 
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

PEC:  comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per 

l'affidamento tramite procedura negoziata attraverso il MEPA dei lavori di “RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE – STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020”. CUP 

D27H20000060004 

 

Il sottoscritto  

nato a    il 

codice fiscale  

in  qualità di 
      legale rappresentante,         procuratore,            altro  

(specificare)   _________________________________________________ 

ragione sociale  
 

 

con sede legale 
 in 

  via 

con sede amministrativa 
in 

  via  

partita Iva / codice fiscale  

iscrizione Camera di 
Commercio di  

 

PEC  

Telefono  

E-mail  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione relativa alla successiva procedura negoziata, da effettuarsi mediante 

RDO nella piattaforma MEPA, che il Comune di Castelfranco Veneto ha intenzione di indire 

relativamente ai lavori di “RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE – STRADE E 

MARCIAPIEDI ANNO 2020”. CUP D27H20000060004. 

 

Come: 

Impresa singola 
oppure 

Consorzio 
oppure 
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Capogruppo di una associazione temporanea di imprese non ancora costituite 

oppure 

Mandante di una associazione temporanea non ancora costituita 

oppure 

Altro, (specificare) ____________________ 
 

 (apporre un segno sull’ipotesi che interessa oppure indicare specificatamente la casistica 

applicabile al concorrente). 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 e delle conseguenze 
previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 
1) di essere in possesso di SOA OG3 è di classifica II o superiore 

2) di essere abilitato al bando MEPA “OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie;; 

3) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________ 
per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della presente indagine; 

4) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
5) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti nell'avviso di manifestazione di 
interesse; 
6) di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 
2 e ss. della Legge n. 287/1990; 
7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

8) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non è  in 
alcun modo vincolante per il Comune di Castelfranco Veneto, il quale si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

9) di essere a conoscenza che le eventuali altre comunicazioni successive saranno inoltrate tramite 
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata con la presente. 

 

____________________, lì __________________ firma digitale del Legale rappresentante 
        ________________________________ 
 
___________________________ 
Note: 
- la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

 
Allegato: 
Informativa su trattamento dati sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 


