
Allegato A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

Spett.le 
Camera di commercio di Pisa 
Servizio Provveditorato 
PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE 

ALL’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA NEGOZIATA, DI LAVORI  CONCERNENTI 
“OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO A DUE UNITA’ ABITAT IVE POSTE AL 
QUINTO PIANO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ DELLA CAME RA DI COMMERCIO” 

 
 
da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte 

dell’impresa/società/consorzio e, nel caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lett. d) e e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte di ogni soggetto facente parte dell’A.T.I. 
o del consorzio. 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ (________________) il ________________ 

residente in ___________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________forma giuridica ________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

cod. fisc. ___________________________ partita IVA ________________________________ 

telefono ________________ fax ______________ pec _________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ (________________) il ________________ 

residente in ___________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________forma giuridica ________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

cod. fisc. ___________________________ partita IVA _________________________________ 

telefono ________________ fax ______________ pec _________________________________ 

 

manifesta/manifestano interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, 
nella forma di (barrare l’opzione che interessa): 



□ impresa singola; 
□ associazione temporanea costituita dalle seguenti imprese (specificando il ruolo di ognuna): 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
□ altro (specificare): 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’art. 76 del citato D.P.R., in caso di affermazioni mendaci, 
 

dichiara/dichiarano 
 
 

1. che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 

2. che, con riferimento ai requisiti di qualificazione: 
A. per la categoria OG1, prevalente: 

(barrare l’opzione che interessa) 
 
□ l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, per la 

categoria OG1; 
 
oppure, in alternativa: 
 
□ l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come disposto 

dall’art. 216, comma 14, del Codice; 
 
□ altro (specificare): …………………………………………………………………………….. 
 

B. per la categoria OG11, scorporabile: 
(barrare l’opzione che interessa) 
 
□ l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, per la 

categoria OG11; 
 
oppure, in alternativa: 
 
□ l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come disposto 

dall’art. 216, comma 14, del Codice; 
 
 
□ altro (specificare): .………………………………………………………………………….. 



 
 
 
Luogo e data ______________________  
 

           Firma/Firme 
_______________________ 
 
________________________ 
 
 
 
 


