
ALLEGATO “A” 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN AGRO DI GAUDIANO NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVELLO. 
 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DA 
PARTE DEL CONCORRENTE:  
Il/La sottoscritto/a ----------------------------------------------------- codice fiscale --------------------------  
nella sua qualità di -------------------------------------------------------------- autorizzato a rappresentare 
legalmente l’impresa ----------------------------------------------------------------------------------------------  
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 
oggetto: (barrare la casella che interessa)  

o come impresa singola  

o come impresa singola in avvalimento con l’impresa ------------------------------------------------  

(c.f./p.iva -----------------------------------------------------)  

o come consorzio …………………………………….  

e, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:  

DICHIARA DATI GENERALI DELL’IMPRESA 
Ragione sociale --------------------------------------------------------------------------------------------  
Forma giuridica --------------------------------------------------------------------------------------------  
P.iva/cod. fiscale -------------------------------------------------------------------------------------------  
Posta elettronica certificata (pec) ------------------------------------------------------------------------  
sede legale ------------------------------------------------------- Prov.(-----) Cap. ----------------------  
via/p.zza --------------------------------------------------------------------------------- n. ----------------  
sede operativa ----------------------------------------------------- Prov. (------) Cap. ------------------  
via/p.zza ----------------------------------------------------------------------------------- n. --------------  
indirizzo attività --------------------------------------------------- Prov.(------) Cap. -----------------  
via/p.za ------------------------------------------------------------------------------------- n. ------------- numero 
telefono -------------------------------------------------  
fax -----------------------------------------------------------------  
e-mail ------------------------------------------------------------  
referente per l’amministrazione Sig. ----------------------------------------------------------------- 

DICHIARA ALTRESI’ 
1) che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A di ---------------------------------------------------------- data ---
---------------------------------- n. -------------------- codice -------------------------------------------- attività ----
-----------------------------------------------------------------;  
2) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 ;  
 
3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

4) di possedere:  

o Requisiti di capacità finanziaria ed economica: 

1. possesso, alla data di scadenza della presentazione dell’offerta/domanda di partecipazione di un 
fatturato specifico, relativo agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, da intendersi quale cifra 
complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa, per servizi analoghi a quello 
oggetto della gara, per importo, IVA esclusa, non inferiore a quello posto a base di gara, 

o Requisiti di capacità tecnica: 
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1.aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno un servizio 
analogo a quello oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi tre anni precedenti l’indizione della 
presente procedura negoziata o nel minor periodo di attività dell’impresa, per un importo complessivo 
pari almeno ad €. 68.000,00; a tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni servizio, pena l’esclusione, 
il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. 

o l’Iscrizione nell’elenco della White list della Prefettura di ……………………………………, 

regolarmente autorizzata, per la categoria/e --------------------- e classifica/e: ----------------------------;  
 
5) di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti di capacità finanziaria ed economica 
e/o dei requisiti di capacità tecnico dell’impresa ---------------------------------------------- qualifica per la 
categoria -------------------------;  
 
6) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso;  
 
7) di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il 
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano.  
 
8) ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la 
presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta 
elettronica certificata (pec) ----------------------------------------------------------------;  
 
9) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente 
dichiarazione corrispondono a verità.  
 
DATA --------------------------                                                     FIRMA ---------------------------------------- 


