
Modello A

Alla CUC Schio Val Leogra 
c/o Comune di Schio
Servizio Amministrativo Settore 4
via F.lli Pasini, 33
36015 SCHIO (VI)

Oggetto: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L'APPALTO  DELLA FORNITURA E POSA IN
OPERA DELLA COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE DELLA PALESTRA
VITTORINO DA FELTRE
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto 

nato a  il 

Codice Fiscale 

in qualità di           titolare,           legale rappresentante,            procuratore,

                            altro (specificare) 

dell'Impresa  

con sede legale in Comune di  Provincia  CAP 

Via/Piazza  N. 

e sede amministrativa in Prov.  CAP  Comune 

Via/Piazza  N. 

Partita IVA  C.F. 

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria:

telefono n.  e-mail  pec 

partecipa come (barrare la casella che interessa):

a)  Impresa singola;

b)   Raggruppamento Temporaneo di  Imprese o  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  (art.  45,
comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016):            costituito                 costituendo   

    e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
            mandante      

mandataria
parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti ;

            mandante      

mandataria
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parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti ;

            mandante      

mandataria
parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti ;

         
c)   Consorzio  tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45,

comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, concorre
con le seguenti imprese consorziate:

 ditta consorziata 

parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti;

 ditta consorziata 

parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti;

 ditta consorziata 

parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti;

d)  Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, del d.lgs. n. 50/2016, concorre con le
seguenti imprese consorziate:

 ditta consorziata 

parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti;

 ditta consorziata 

parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti;

 ditta consorziata 

parte dei lavori svolti (descrizione) 

 % dei lavori svolti;

e) Altro (art. 45 del d.lgs. n. 50/2016)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato dalla Centrale unica di Committenza Schio Val Leogra a presentare un'offerta per la
fornitura e posa in opera della copertura in legno lamellare della palestra Vittorino da Feltre, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lettera c) del Codice.
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA:

1. che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa è in regola con i versamenti
contributivi previsti dalla vigente normativa;

2. che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato  e  Agricoltura  di   con  il  Numero  REA   in  data  ,  per  l’attività

competente,  oppure  (se  ricorre)  iscrizione  nel  registro  o  albo  delle  società  cooperative  con  n
,  oppure  (se  ricorre)  è  iscritta  al  seguente  Registro  professionale

;

3. di essere in possesso delle attestazioni SOA in corso di validità:
-  per la categoria  classe 

 -  per la categoria  classe 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) del certificato del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000
– Settori EA:6 e 28A, rilasciato da organismi europei accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 4500;
b)  del  certificato  di  conformità  CE  per  la  produzione  e  marcatura  delle  travi  in  legno
lamellare;
c) del certificato PEFC;
d) del certificato FSC;

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

6. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti  per  l’affidamento  dell'intervento  in  oggetto  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento;

7. di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli  effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici  e  telematici  idonei  a  memorizzarli,  gestirli  e
trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale procedura di gara
ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art. 18 e in particolare:
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei

partecipanti;
• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art.

7 del predetto D.Lgs 196/03;
• titolare del trattamento dei dati personali è il dr. Bertoia Livio dirigente della Centrale Unica di

Committenza Schio Val Leogra;
• acquisite  le  sopraccitate  informazioni,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  con  la

presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  il  concorrente  acconsente  espressamente  al
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione aggiudicatrice di accogliere la presente
istanza provvedendo all’esclusione della stessa.
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, lì          firma del legale rappresentante

___________________________

AVVERTENZE DA RISPETTARE:

A) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una 
fotocopia del documento d’identità del firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
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