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ALLEGATO B 
 

Al Comune di Alia 

Settore 3 

 Via Regina Elena n.1 

90021 Alia (PA) 
 

 

Il sottoscritto    nato il     

al ( ), legale rappresentante della ditta 

      con sede in 

   via codice fiscale 

       P.IVA           

cell     pec        

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere consultato nella procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

legge 120/2020 e smi, previa RDO sul MePA, dei Lavori di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico dell’immobile comunale denominato "ex ufficio di collocamento"  

  

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale 

provvedimento di aggiudicazione 
 

DICHIARA 

 

1. Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle 

gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. Di possedere l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il 

Bando di “Lavori di manutenzione - Edili” per la categoria OG1, cui fa riferimento l'appalto 

oggetto di affidamento. 

3. Che l'impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________________ per la seguente attività: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

[Segnare con una x la voce che ricorre] 

 

4. [_] che l'Impresa e in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria 

OG1, classifica ____________; 

 

     oppure, in alternativa, 

  

[_] che l’impresa è possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del 

DPR 207/2010 e smi con riferimento ai lavori, e relativi importi, oggetto di affidamento. 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 

120/2020 E SMI, PREVIA R.D.O. SUL MEPA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “EX UFFICIO DI 

COLLOCAMENTO”. 
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5. Di non essere stata oggetto di sanzioni amministrative ed in particolare di sanzioni 

interdittivi di cui al D.lgs 231/2001. 

6. Di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto previsto nell’avviso di 

manifestazione di interesse. 

 

ELEZIONE DI DOMICILIO PER TUTTE LE INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA 

 

Indirizzo PEC    
 

 

 

Data  Firma    

 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa in 
alternativa alla sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica 

di un documento valido di identità del sottoscrittore. 
 


