
Al  Comune di Majano        ALLEGATO  A) 
 p.zza Italia n. 38 
 33030 MAJANO (UD) 
 
Manifestazione d’interesse per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza 
bando riguardante l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio sede della scuola 
dell’infanzia di Majano  

CUP C76J16000460006  OPERE SERRAMENTISTICHE 
 

il sottoscritto:       

nato a:       il:        

in qualità di:  (titolare, legale rappr., procur.)       

della ditta:       

con sede in: (comune italiano o stato estero)         Provincia        

Indirizzo:       

PEC  
 

Cod. fisc. :       Cap:       Partita IVA:  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla successiva procedura di gara che il Comune di Majano indirà per 
la realizzazione dei lavori in oggetto. 
 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 della del T.U. 445/2000 in caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. A tal fine 
 

DICHIARA  
 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione 
alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;  
 

3. di possedere l’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità e che, quindi, nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca della stessa da 
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario 
informatico, per la seguente categoria e classifica: OS6 cl. 1^, ed a tal fine allega alla presente copia 
della certificazione SOA; 
 

4. di accettare tutte le clausole e condizioni esposte nell’avviso di preinformazione pubblicato dal Comune di 
Majano, per la manifestazione di interessa a partecipare alla procedura in oggetto, con particolare riferimento 
alle “informazioni complementari”; 
 

5. di essere a conoscenza del fatto l'amministrazione comunale di Majano si riserva la facoltà di non procedere 
all'indizione della gara senza nulla dovere a chi avesse presentato la propria manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura di selezione. 

(luogo e data)………………………………     Sottoscrizione FIRMA E TIMBRO  

     ……………………………… 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del quadro di riferimento elaborato dal Comune di Majano (UD) si informa che i dati forniti (raccolta, elaborazione, selezione, estrazione e raffronto) al 

fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto, anche quelli sensibili di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su 

supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di Majano (UD). Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, se intende partecipare 

all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alla vigente normativa. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno della 

Stazione Appaltante, sono i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti 

previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

N.B.  Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario  


