
MODELLO A 

 

 

 

 

SPETTABILE 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

Via Roma, 46 

33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

ITALIA 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 DI 

PRESTAZIONI MANUTENTIVE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO IN DIVERSI 

SETTORI DI INTERVENTO PER IL BIENNIO 2017-2018 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

 

in qualità di: 

 

 legale rappresentante; 

 

dell’Impresa  

Sede legale in via/piazza  n. 

Comune  CAP  

Telefono  Fax  

Codice fiscale  Partita I.V.A.  

E-mail  PEC  

INPS INAIL N.ro dipendenti Contratto Collettivo 
applicato 

    
 

 procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………… a rogito del Notaio 
……………………………………………………………………. Rep. n. ……………………………………… 

in relazione all’ avviso esplorativo per manifestazione di interesse in oggetto 

 

 

D I C H I A R A/ D I C H I A R A N O 

1. di essere interessati a ricevere richieste di offerta per appalti di lavori di importo inferiore a 
40.000 euro da parte del Comune di Pasian di Prato per il seguente settore di intervento (barrare 
la casella di interesse  

 MANUTENZIONE DI OPERE STRADALI; 



 MANUTENZIONE DI EDILIZIA CIVILE 

 MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

 MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO 

 MANUTENZIONE DI SERRAMENTI E CARPENTERIE METALLICHE 

 MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE; 

2. Di non ricadere in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla 
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 ; 

3. Che in capo a nessuno dei soggetti facenti capo alla Ditta richiedente e ricompresi fra quelli indicati all’ 
art. 80 comma  3 D.Lgs. 50/2016 ricade alcuno dei provvedimenti descritti al comma1 dello stesso 
articolo; 

4. Che l’ operatore economico richiedente non ricade in alcuna delle cause di esclusione a partecipare a 
procedure di appalto previste dall’ art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

5. Di essere iscritto alla CCIAA di ______________________ con numero 
__________________________; 

6. BARRARE SOLO SE NECESSARIO IN RELAZIONE AL SETTORE DI INTERESSE - Di essere 
abilitato ai sensi del DM 37/2008 allo svolgimento di attività sui seguenti impianti 

 

 impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per 
l'automazione di porte, cancelli e barriere;  

 impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;  
 impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione 
e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;  

 impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;  
 impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;  
 impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di  
 ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;  
 impianti di protezione antincendio.  

 

5. Di essere altresì in possesso della SOA per la categoria _________ Classe ____: 
 
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
limitatamente al presente procedimento. 
 
 
Luogo e data ……………………………………………………. 
 

 

 

 

Firma per esteso e leggibile 
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile  

di un documento d’identità personale in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


