
Comune di  

Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 

AREA TERRITORIO – Servizio Lavori Pubblici 
 

 
OGGETTO: Indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare a procedura di 

affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a. 

D.Lgs. 50/2016 relativa a lavori accessori inerenti gli “Interventi di completamento finalizzati 

alla certificazione in classe A dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia "Sorelle Agazzi" (CUP 

B26J15000320003, CIG 6571228CE1) - Prot. n. 8106 del 30/05/2016 
 
allegato A – MODULO DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
 
 

Comune di Castelnuovo Rangone (MO) 
Area Territorio - Servizio Lavori Pubbblici 
Via Roma 1 -  
41051 Castelnuovo Rangone MO 
Fax 059534858 
Pec : comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il ______________________________________ 

residente in _______________________________________ via __________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa __________________________________________ 

con sede in __________________________________ via________________________________________ 

P.IVA/C.F. _____________________________________. (tel. ________________; fax ________________ 

Pec __________________________________ 

il sottoscritto dichiara che la PEC indicata ha valore legale e ne autorizza l’utilizzo per tutte le successive 
comunicazioni da parte della stazione appaltante 

 
 

 
MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento  dei lavori accessori inerenti gli 
“Interventi di completamento finalizzati alla certificazione in classe A dell'edificio adibito a scuola 
dell'infanzia "Sorelle Agazzi" 



Comune di  

Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 

AREA TERRITORIO – Servizio Lavori Pubblici 
 

 
A tal fine, 
  

DICHIARA 

 
1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di 

_____________________________, con il n.__________________________________, per le 

seguenti attività_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

- esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015, di lavori analoghi a quelli che saranno oggetto di 
affidamento, per un importo almeno pari all’importo complessivo stimato dell’appalto e posto a base 
di gara; 
- attestazione di esperienze maturate nello specifico settore nell’anno precedente; 
- il possesso delle specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico necessari per lo 
svolgimento delle lavorazioni dsi cui in oggetto. 
 
2. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione 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; 

 
3.  di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della successiva 
procedura di affidamento. 

 
La presente dichiarazione deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La dichiarazione 
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del 
sottoscrittore. 
 
 
 
________________________ lì, _______________ 
 
 
 
         Firma del Legale Rappresentante 
         ___________________________ 
   


