
Spett.le Comune di Sigillo  
Ufficio associato Lavori Pubblici Patrimonio e 
Manutenzioni 
Piazza Martiri, 8 
06028 SIGILLO PG 

comune.sigillo@postacert.umbria.it 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA d) 

DLGS 50/2016 DI APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

Con Decreto Legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. 
Decreto interministeriale dell’8 Gennaio 2018. Piano di interventi Mutui Bei per 
l’edilizia scolastica 2018 – 2020 – Aggiornamento 2019, pubblicato nel BUR 
dell’Umbria serie generale n. 39 del 13.05.2020, al comune di Sigillo è stato 
concesso un contributo di €. 2.235.000,00 per l’adeguamento sismico della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, condizionando il contributo a determinate 
scadenze di presentazione del progetto definitivo ed esecutivo;  
 

IMPORTO LAVORI € 1.503.363,73 (IVA ESCLUSA). 
 
Il/La sottoscritto/a ……………..……………………………………………………….……………………..., nato/a a 
………………………………………….……………….…………, il …..……………..……, residente nel Comune di 
..………………..………………………………………………………………, Provincia ……..….., via …………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………, in qualità di 
…………………………………...……………………………………..…..………… della ……………………………… 
………………………………………………………………………………., con sede nel Comune di ………………… 

 ………………………..…………………..……………, Provincia …………., via …………………….…………………... 

…………………………….………….……………..…, codice fiscale n. …………………................, partita IVA n. 

…………………………………, tel. n. ….…………….……….., fax n. …………………………….., indirizzo di posta 

elettronica non certificato ……………..………………………, indirizzo pec ………………..………………………... 

MANIFESTA  

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto indicata. 

A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 

DICHIARA: 

1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

(oppure ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) e attesta i 

seguenti dati: 

 numero di iscrizione: ……..…………………….……………………………………………………………………….; 

 data di iscrizione: …………………………………………………………………………………………..…………..; 

 forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………………….; 

 codice attività: ………………………………………………………………………………………………..…………; 



 oggetto sociale: ………………………………………………………………………………………………………….; 

 categoria:      □      micro impresa      □      piccola impresa      □      media impresa      □     grande impresa; 

 termine di durata: ……………………………………………………………………………………………………….; 

 organo di amministrazione: ……………………………………………………………………………………………; 

 cariche sociali, amministrative e tecniche (specificare i nominativi, il luogo e data di nascita, la residenza e la 

qualifica con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016:  

......................................................................................................................................................................; 

2) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  

3) quanto al possesso dei requisiti speciali, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016: 

  di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010;  

oppure 

  di possedere attestazione SOA per categoria ed importo adeguati ai lavori da eseguire (OG1, cl. I); 

oppure 

  di partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale come di seguito meglio precisato 

(indicare nominativo degli operatori economici della compagine): …………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………..…………………... 

oppure 

  di avvalersi dei requisiti speciali di altro soggetto come di seguito indicato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 

50/2016: …………………………………………………..……………………………….……………………………....... 

 

Acconsento, ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito, l’utilizzo del seguente indirizzo PEC: ………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………., …………………………………. 

 

FIRMA 

…………………………………………. 

 

 

All.to: fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  


