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Allegato A 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

ex art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 

LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL 

PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI – POPULONIA COMUNE DI PIOMBINO (LI) 

CUP:  H74B12000000001   

 

Spett.le 

Parchi Val di Cornia S.p.a. 

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a _____________________ 

(_____) il ______________________, CF _____________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via _____________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)_______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_____________________del ________________  a 

rogito del notaio________________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 

________________________________________________________________________________ con 

sede in ________________________________, Via ________________________________ n° ________, 

codice fiscale ______________________________  partita I.V.A. ______________________________,  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di cui in 

oggetto; a tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 

□ impresa singola □ consorzio stabile 

□ consorzio tra imprese artigiane □ consorzio tra società cooperative di 

produzione e lavoro 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo 

/ consorzio ordinario / GEIE di concorrenti già 

costituito da: 

□ mandante del raggruppamento temporaneo / 

consorzio ordinario / GEIE  di concorrenti già 

costituito da: 

□ capogruppo del raggruppamento temporaneo 

/ consorzio ordinario / GEIE di concorrenti da 

costituirsi fra: 

□ mandante del raggruppamento temporaneo / 

consorzio ordinario / GEIE  di concorrenti da 

costituirsi fra: 

________________________________________________________________________(capogruppo)

________________________________________________________________________(mandante/i) 
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________________________________________________________________________(mandante/i) 

_______________________________________________________________________(mandante/i) 

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 

DICHIARA 

1. che l’impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ del Registro 

delle Imprese di ______________ (____) data di iscrizione __________________________ data 

termine durata dell’impresa/società ___________________________________________________ 

o nel registro professionale ______________ o commerciale dello Stato_________________ e che 

le attività indicate nella suddetta iscrizione ricomprendono anche i lavori oggetto dell’avviso; 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006, 

ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del d.lgs. 163/06; 

3. che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), non 

sussistono alcuna delle situazioni di cui dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 che possono costituire 

causa di esclusione dalle gare; 

4. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

5. l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti 

con questa o altre amministrazioni; 

7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 

salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008; 

8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al d.lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste 

dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni; 
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11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse; 

12. di mantenere le seguenti posizioni assicurative: 

INPS sede di _____________________ matricola __________________________ 

INAIL sede di _____________________matricola __________________________ 

Cassa edile sede di _______________________matricola ____________________ 

Altro istituto ______________________ matricola __________________________ 

CCNL applicato ________________________N° dipendenti __________________ 
 

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

14.  di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. 

207/2010, ovvero: 

 di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando lavori analoghi per un importo pari ad Euro ______________________pertanto non 
inferiore all’importo dei lavori previsti dal contratto e, per gli stessi, di essere inoltre in 
possesso, ai sensi dell’art. 248 del d.p.r. 207/2010, dell’attestato di buon esito rilasciato dalle 
Autorità preposte alla tutela dei beni oggetto dei lavori; 

 di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando un costo 
complessivo per il personale dipendente pari ad Euro ________________________e pertanto 
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori indicato al punto a. / inferiore al 15% 
dell’importo indicato al punto a. che di conseguenza viene ridotto proporzionalmente; 

 di avere adeguata attrezzatura tecnica 

Ovvero, in alternativa 

 

15.  di possedere il certificato di attestazione SOA per la categoria __________ e classifica _______ 

COMUNICA 

I dati necessari all’inoltro della lettera d’invito a partecipare alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 

Referente ________________________________________________________________________ 
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PEC____________________________________________________________________________ 

Fax n.___________________________________________________________________________ 

 
_______________ lì ___________  

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                  Timbro e firma 
           (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 


