
Allegato n.1     
COMUNE DI ESTE
Piazza Maggiore n.6
35042 Este (PD)

Oggetto: Manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  cui
all'affidamento di  lavori  opere  stradali  categoria  OG3 per lavori  di  Sistemazione
itinerario naturalistico ciclo-pedonale denominato anello dei Colli Euganei.

* * * * *
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________

il _______________    residente a _____________ Via _________ n.___

C H I E D E

di essere invitato alla procedura di gara per le opere sopracitate e contestualmente

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dagli artt.75 e 76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all'affidamento
dei contratti pubblici:

quale legale rappresentante, con la qualifica di ____________________________________

della ditta _____________________________________________________________________

con  sede  legale in  _______________________,  via  _________________  n.___,  tel.  n.  _____

codice fiscale n. _______________________ partita I.V.A. n. ______________________ 

PEC ___________________________________________________________________________

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________iscritta con

il repertorio n.___________________ il ____________ per attività attinente all'oggetto dell'appalto.

in qualità di: 

□ singola di impresa 
oppure 

□ come 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………... 
(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare secondo 



le previsioni dell’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016) 

Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori applicato: 

□ Edile Industria □ Edile Artigianato □ Edile Cooperazione 

Dimensione aziendale:
□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50  □ da 51 a 100  □ oltre 100 □ oltre a 100

 
 di avere espletato, negli ultimi cinque anni, i seguenti lavori aventi committente pubblico (max n. 5) ,
giunti al completamento, connessi alla candidatura di cui trattasi, che vengono descritti nella seguente
tabella:

NUM.
STAZIONE

APPALTANTE
DATA

AFFIDAMENTO
DESCRIZIONE

Importo dei
lavori
Euro 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

Recapiti telefonici: tel …......................... fax........................ e-mail ….......................................

1. che non sussiste alcune delle cause di esclusione previste dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 

2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni regolarmente auto-rizzata e in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente: opere generali  «OG3» -Strade,
autostrade, ponti, viadotti…. - classifica I o superiore; 

3. (per le ditte non in possesso dell’attestato SOA) di essere in possesso dei requisiti minimi di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ed in particolare:
a)  di  aver  eseguito  direttamente,  nel  quinquennio  antecedente  la  data  dell'avviso,  lavori  analoghi  alla
categoria prevalente oggetto dell’affidamento, d’importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b)  di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data della lettera invito, un costo complessivo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente
punto a); 
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica e che i componenti di maggior rilievo di cui dispone 
l’azienda, in relazione ai lavori di affidamento, sono i seguenti:



TIPOLOGIA TITOLO (proprietà, leasing,noleggio) RIFERIMENTI (ad es.:matricola, 
ecc)

4.  di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie di  merito o attribuzione di punteggio; l’indagine è finalizzata alla individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque l’inoltro della presente istanza
per la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
e non vincola in alcun modo il Comune di Este, che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla
possa essere preteso; 

5.  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione  non costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

__________, _________________  

Firma del titolare / legale rappresentante 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000

Il presente modulo con i relativi allegati, va compilato in carta semplice  e consegnato:
ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC, al recapito - este.pd@legalmailpa.it, con scansione di documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
In tal caso il modello trasmesso (firmato in originale) e la documentazione allegata, scansionati e trasformati in file formato “.pdf”, dovranno essere 
allegati alla comunicazione PEC; in alternativa è ammessa la firma digitale da parte del dichiarante
La dimensione massima complessiva dei file oggetto di inoltro è 5 Mb. L’operatore economico dovrà accertarsi dell’avvenuta consegna della PEC. 
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