
  MODULO A1  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

OGGETTO: “ COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (RM) – SISTEMAZIONI VIE 

BORGO PIO E IPPOLITI SEBASTIANO”. 

 

 

Importo lavori (a misura): € 147.514,88 

Oneri sicurezza: € 7.798,91 

Importo soggetto a ribasso: 139.715,97 

 

Categoria: OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”. 

 

 

Il sottoscritto  

________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________  Prov. ____________  

residente nel Comune di _____________________________  Prov. _________________ 

Via/Piazza_________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________  

con sede nel Comune di __________________________________________   Prov. ______ 

Via/Piazza ______________________________________________________________ 

con codice fiscale: ___________________________________ 

Partita IVA: ________________________________________ 

telefono _________________________   Fax _________________________________ 

pec_____________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere invitato alla gara in oggetto. 

 

 

 



  MODULO A1  

  All’uopo dichiara di 

 

A) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex 

articolo 80 del Codice dei Contratti. 

 

 B1) possedere attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG 2  

oppure 

 B2) possedere i requisiti di cui all'art. 90 d.p.r. n. 207 del 05 ottobre 2010. 

 In particolare dichiara:  

 che i lavori analoghi a quelli riconducibili alla categoria SOA OG2  eseguiti direttamente nel 

quinquennio precedente alla data di presentazione della lettera manifestazione di interesse sono i 

seguenti: 

Committente 

 

 

 

Breve 

descrizione dei 

lavori 

Periodo di esecuzione Importo 

 

Data 

certificato 

esecuzione 

lavori oppure                           

estremi fattura                     

(n. / data) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

per un importo totale pari a € ____________________________ (in cifre) 

in lettere_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  MODULO A1  

 Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente pari a € 

____________________ e dunque non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente per come indicato al punto 1)1; 

oppure 

 Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente pari a _________________ e 

dunque inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente per come 

indicato al punto 1); pertanto, al fine di ristabilire la percentuale richiesta dall’art. art. 90, c. 1, lett. 

b), d.pr. 207/2010, l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, figurativamente e 

proporzionalmente ridotto, valevole per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

lettera a) della medesima norma, è pari a: 

€ _______________________________________ 

 

 

 Di disporre, di una adeguata attrezzatura tecnica destinata all’esecuzione dei lavori da realizzare; 

per ognuna si forniscono le essenziali indicazioni identificative: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Data______________                                                                 

firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:  

• Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante, o 

da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore.  

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.  

• Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri, 

assicurandosi che rechino tutte le dichiarazioni richieste. 

 

                                                           
 


