
ALLEGATO B) 

 

 

 

 

 
Alla 
CENTRALE DI COMMITTENZA 
c/o UNIONE MONTANA VALLE 
VARAITA 
Piazza G. Marconi n. 5 

 12020 FRASSINO 
 

                                                           PEC: unionemontanavaraita@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lett. b) Legge 120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.2), legge n. 108 del 2021 per l’affidamento dei lavori “PNRR - 

REALIZZAZIONE DI UN POLO POLIFUNZIONALE PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO 

E DEL DISTRETTO SANITARIO – REALIZZAZIONE CASERMA DEI 

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI- COMUNE DI VENASCA” 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a .............................………................................., nato/a a 

................................................., il ............................................., residente a 

.........................................., via .............……….............................., n. ..........., in qualità di 

.................................................., dell’impresa ..........……......................................., con sede legale in 

............................................., via .......................................……….........................., n. .............., C.F. 

................................................, Partita I.V.A. ...............................................,  

C H I E D E 

di essere invitato/a alla gara indicata in oggetto come: 

 impresa singola; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale; 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale; 

  avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/20161. 

 

1 In caso di avvalimento l’operatore economico ausiliato (concorrente) deve con apposita dichiarazione 

sottoscritta con firma digitale allegata alla presente istanza di partecipazione, indicare il soggetto ausiliario ex 

art.89 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui si avvale. 

Il legale rappresentante del soggetto ausiliario indicato, a sua volta, deve in allegato alla presente istanza di 

partecipazione produrre: 

(i) la propria attestazione SOA in categoria OG1 in corso di validità, anche in copia semplice, oppure 

autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 di possesso attestazione SOA in categoria OG1 in corso 

di validità sottoscritta con firma digitale. 



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

1) a) di essere in possesso: 

 dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG1 attinente alla natura dei lavori da appaltare, in 

corso di validità;  

 

o in alternativa 

 

1) b) [eventuale] di avvalersi dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG1 del soggetto ausiliario 

ex art.89 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 ragione sociale e sede della impresa ausiliaria……………………………………….………………. 

 

2) ) che, qualora invitato, in sede di offerta si riserva facoltà di subappaltare l’esecuzione dei lavori 

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

  

3) di non versare in cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4, e 5 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

4) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

 

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

 

6)  di essere, accreditato alla Piattaforma telematica “SINTEL” all’elenco telematico albo 

fornitori Unione Montana Valle Varaita, pena esclusione.  

 

7) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

 

INDIRIZZO COMPLETO: ________________________________________________________ 

 

DOMICILIO FISCALE:___________________________________________________________ 

 

NUMERO DI TELEFONO: _______________________________________________________ 

 

NUMERO DI CELLULARE: ______________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: (scrivere in modo chiaro e leggibile) 

indirizzo al quale cui si autorizza a trasmettere le comunicazioni inerenti la procedura di gara, 

compresa la Lettera di invito: ____________________________________________ 

 

(ii) la dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante di non versare nelle cause di esclusione 

dagli appalti pubblici ex art.80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritta con firma 

digitale. 

 



 

9) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

reg. UE 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, 

esclusivamente nell’ambito della gara oggetto della presente procedura. 

 

 

 

FIRMA DIGITALE 

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

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica: 

• attestazione SOA con riferimento alla categoria OG 1 di cui al D.P.R. n. 207/2010 rilasciata da una 

SOA autorizzata e in corso di validità, oppure da dichiarazione resa dal legale rappresentante ex dpr 

445/2000 attestante il possesso della attestazione SOA con riferimento alla categoria OG 1 in corso 

di validità, sottoscritta con firma digitale. 

• del documento di identità del sottoscrittore. 
 


