
  

Allegato “A” 
 
Al COMUNE DI TERNI 
Dipartimento Lavori Pubblici – Gesione del Territorio 
Ufficio Manutenzione e Adeguamento Patrimonio Edilizio 
Piazza M.Ridolfi, 1 
05100 TERNI 

 
 

INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DEI  “LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELLA MENSA E 

NUOVA SCALA DI SICUREZZA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO B. BRIN SITO IN 

TERNI VIA LIUTPRANDO, 28/G”. 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSA 

 DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

con sede in …………………………………..………..………………………………………………  

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n.  ………………………………………………………………..…….... 

Telefono …………………….. Fax ………………………… E-mail ……………………..……..……  

PEC ……………………………………. 

con la presente 

C H I E D E 
 

Di partecipare all’indagine di mercato in oggetto in qualità di: 

□  A) Impresa individuale di cui alla lett. a) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;  
□  B) Consorzio fra società cooperative di cui alla lett. b) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;  
□  C) Consorzi stabili di imprenditori di cui alla lett. c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;  
□  D) Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;  
□  E) consorzio di cui alla lett. e) all’art. 34 lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;  
□  F) Altro – specificare: ……….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………; 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

D I C H I A R A 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 



  

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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. 

 
 
c) di possedere i seguenti requisiti di qualificazione: 

□ possesso in proprio della attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o superiore ed 
OS18-A in classifica I o superiore, nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli Artt. 61, 90 e 92 
del D.P.R. 207/2010 e che i dati contenuti nelle certificazioni SOA non hanno subito variazioni 
che impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto; 

 

□ possesso in proprio dei requisiti di cui sopra per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad € 
150.000,00, secondo quanto stabilito all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per le categorie OG1 e OS 
18A. 

 
d) Di essere in grado di emettere, nel rispetto della norma UNI EN 1090, la certificazione in “Classe 

di Esecuzione UNI – EN 1090-2: certificazione EXC3” della scala esterna di sicurezza 

antincendio in carpenteria metallica (ex Centro di Trasformazione di carpenteria metallica, rilasciato ai sensi dei 
§§11.3.4.10 e 11.3.1.7 del DM 14.01.2008). 

 
Si allega alla presente domanda copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
 

 
 

FIRMA 
 

.................................................... 
 

................................................... 
 

.................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione 

temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere 
firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e 
deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 


