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Allegato Modello “A” 
 

 

PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA b), DEL 

D.LGS N. 50/2016, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

ADDUZIONE DI COMPETENZA STATALE 

LOTTO “B” 

RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA. 

 

 

Spett.le 

       Consorzio di Bonifica TEVERE-NERA 

Piazza E. Fermi, 5 – 05100 TERNI 

 
 

Trasmessa esclusivamente con PEC: consorzio_elenco_gare@pec.it 

 

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

nato il ……………..…..... a .………….……………………................. 

C.F......................................................................................... 

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

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

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

con codice fiscale n. ...................…………....... e con partita I.V.A. n.....................……………..... 

tel. .............…........... fax ........................…..posta elettronica certificata ...................….................. 

 

consapevole di quanto disposto dall’art. 75  del DPR 445/2000, 

nonchè delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, 

ai fini della manifestazione di interesse di cui in epigrafe 

 

DICHIARA 

a)  che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO di ………………………………….  come segue: 

Numero di iscrizione ……………………………….     data di iscrizione………………………….. 

Forma giuridica attuale……………………………………………………………………………… 

Sede…………………………………………………………………... 

Settore di attività…………………………………………………………………………….. 
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(solo per le società) 

Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale in Euro………………………… 

Durata della società…………………………, soci (nelle società in nome collettivo tutti i soci, nelle 

società in accomandita semplice soci accomandatari) rappresentanti legali, altri soggetti con poteri 

di rappresentanza, attualmente in carica: 

 

 

 

COGNOME e 

NOME 

NATO/A 

A 

IN 

DATA 

CARICA 

RICOPERTA 

    

    

    

    

    

    

 

(solo per le imprese individuali) 

Titolare attuale:  

 Cognome/Nome………………….………………nato/a……………………..…….Il………. 

(per tutte le imprese) 

 

Direttori tecnici attualmente in carica: 

 

COGNOME E 

NOME 

NATO/A 

A 
           IN DATA 

   

   

   

   

   

   

 

l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.L.gs 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso D. Lgs.. 
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�  di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cpp per i 

reati di cui all’art 80 c. 1 lettere a), b), c), d) ed e) 

ovvero 

�  di aver riportato le seguenti condanne definitive per reati di cui all’art 80 comma 1 lettere a), b),c 

), d) ed e)  

�  con pena detentiva non superiore a 18 mesi   

ovvero  

�  che le sentenze hanno riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato  

 

�  di aver risarcito 

ovvero 

�  di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati come dimostrato dalla documentazione allegata 

 

di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs 50/2016 

b)  di essere in possesso 

�    di attestazione SOA rilasciata dalla……………………………….n……………….con scadenza 

il……………………relativamente alla categoria……………classifica…………. 

ovvero 

�  - di una cifra d’affari in lavori, riferita agli anni 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013, non   inferiore 

l’importo   della categoria; 

- di aver eseguito nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando lavori    

similari alla categoria OS16   almeno pari all’importo della categoria del presente appalto. 

 

Descrizione oggetto dei Lavori Amministrazione 

appaltante  

Importo 

dell’appalto  

Periodo di 

svolgimento della 

prestazione  
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

    



 
Piazza Enrico Fermi, 5 - 05100 TERNI   

 

 
Ente di Diritto Pubblico - costituito con D.P.R. 31/03/1972 

 

Codice Fiscale 80000110553 - C/C Postale 10792059 
Tel. +39 0744 545711 - Fax +39 0744 545790 

email: consorzioteverenera@pec.it - teverenera@teverenera.it 
sito web:  www.teverenera.it  

 

Pag. 4 di 4 

 

 
 

- possedere idonea attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell’appalto 

 

c) che il personale addetto ed in forza alla azienda appaltatrice sia in possesso delle qualifiche di 

cui alla norma UNI EN 15257:2017 certificato da ente terzo accreditato. La norma definisce cinque 

livelli di competenza per il personale che opera nel campo della protezione catodica tra cui le 

ispezioni, la progettazione, l'installazione, le prove, la manutenzione e la ricerca in materia di 

protezione catodica. Essa definisce i livelli di competenza e i loro requisiti minimi. I livelli di 

competenza si applicano a ciascuno dei seguenti settori: - strutture metalliche interrate; - strutture 

metalliche in acqua di mare; - armature del calcestruzzo; - superfici interne di strutture metalliche 

contenenti un elettrolita (allegare certificazione). 

d) che l’Impresa risulta essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge n. 68/99 in quanto dispone di n. ........................ DIPENDENTI e rientra nella 

seguente fattispecie 

� non assoggettabile ai relativi obblighi  

ovvero  

� per aver ottemperato ai relativi obblighi 

 

 

Data                      FIRMA 

                                                                                                            

 

 

ATTENZIONE:  

1. Il presente documento deve essere firmato digitalmente ed inviato esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo consorzio_elenco_gare@pec.it , entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 20/11/2018. 

2.  La PEC dovrà inoltre riportare, nell’oggetto, la dicitura “Manifestazione interesse 

partecipazione affidamento per i lavori di ripristino dell’impianto di protezione catodica 

delle opere di adduzione di competenza statale lotto B” 
 
 N.B. : La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;  

 

N.B.: ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 


