
MODELLO  D 
PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122,  

COMMA 7 ED ART.57, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CENT RO 

DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN VIA MATTEI” 
(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART.90 DEL D.P.R. 207/2010 E 
SS.MM.II. 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2 000 
 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _____________________________ 

residente in ___________________________________________________ (____) c.a.p. __________ 

Via _____________________________________________________ n. _________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________ 

con sede legale in  __________________________________ Via _____________________________ n. ____ 

 Tel . ________________________________ Fax  _________________________________ 

e-mail ________________________________  
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 

del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA DI LODI 

Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403 – 909021 – Fax 0377 901493 
Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152 

Sito Internet: www.comune.castiglionedadda.lo.it 
 
  

 

 

 



In riferimento alla Manifestazione di interesse per l’invito alla procedura negoziata per l’affidamento Lavori 

di “COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUN ALE SITO IN VIA 

MATTEI”,  ai sensi dell’art.122, comma 7 e art.57, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.  

DICHIARA  

a) Di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90 del D.P.R. N°207/2010 per la 

partecipazione alla Manifestazione d’Interesse, e dunque che:  

  L’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente da questa Impresa nel quinquennio antecedente la 

data del bando di gara è non inferiore all’importo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza;  

 Che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente il bando sono i seguenti:  

 

Anno Descrizione e committente Importo 

   

   

   

   

   

   
 
 Che l’Impresa si impegna, a semplice richiesta della stazione appaltante, a presentare idonea 

documentazione di comprova;  
 
b) Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando è pari ad €.________________________ e dunque non inferiore al 15% 

dell’importo dei Lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della Manifestazione d’Interesse;  
 
c) Di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei Lavori oggetto della Manifestazione 

d’Interesse;  
 
d) Di impegnarsi a trasmettere la documentazione di comprovazione di quanto dichiarato nei modi e nei 

termini richiesti dalla Stazione Appaltante, consapevole delle sanzioni per la mancata 

trasmissione(esclusione dalla gara) e delle sanzioni penali per false dichiarazioni.  
 

 

________________________________ lì, _______________________ 

 

 

 

(firma del Legale Rappresentante) 

________________________________________________ 
 
 
 

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


