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Al Comune di Tarante 
Direzione Polizia Locale 

Via Acton 77 
74121 TARANTO 

 
OGGETTO: domanda dichiarazione di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di importo superiore  a € 150.000,00 al fine di affidare i lavori per la “Realizzazione di due  
nuove rotatorie nel territorio comunale di Taranto in corrispondenza degli incroci tra V.le Cannata incrocio V.le del 
Turismo – Largo del Lavoro e V.le Jonio incrocio Via del Faro – Via Vizzarro”. CIG   68103205D9    

AVVISO PUBBLICO N 14  DEL 21 novembre 2016 

II sottoscritto ............................. nato a ....................... il ................ CF. .................... residente in 
....................alla Via ....................... in qualità di ................................... autorizzato a rappresentare 
legalmente l'operatore     economico     ................................     con     sede     in     .........................     alla     
Via ......................................  C.F.  ........................   P.IVA ............................ tel  ..................... 
fax......................... email ........................ 

C H I E D E  
a Codesta Direzione di poter partecipare alla selezione per invito alla procedura negoziata indicata in 
oggetto, di cui all'avviso pubblico per manifestazione di interesse sopra riportato come (barrare la casella 
che interessa): 

□ Soggetto giuridico singolo . 
□ Soggetto giuridico ATI, nella qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese, da 

costituirsi     ai     sensi     dell'art.    48    del     D.Lgs     n.     50/16     e     s.m.     e     i.,     con 
....................................................... avente sede in ................... alla Via ............................... 
C.F. ................………….......... P.IVA........................................... tel................................ 
fax………………........... email............................................... 

D I C H I A R A  

sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m. e i., consapevole delle sanzioni 
penali previste per false dichiarazioni 

1. che il suddetto soggetto giuridico è iscritto alla CCIAA di …………al n………….dal………..per l'attività di 
che trattasi; 

2. che il suddetto soggetto giuridico richiedente è in possesso di attestazione SOA  per la seguente 
categoria e classifica: OG3  – Classifica II: “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”; 

ovvero 

3. che al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso è pubblico per 
manifestazione di interesse  intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento alle condizioni e nei limiti 
dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/16 

4. che il suddetto soggetto giuridico (ed i soci di maggioranza se sussistono) sono in possesso dei 
requisiti di carattere generale non trovandosi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 
80 del D.Lgs n. 50/16. 

Il sottoscritto dichiara di conoscere perfettamente il contenuto dell'avviso pubblico sopra indicato ed è consapevole 
che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l'affidamento dell'appalto di che trattasi, che invece saranno dichiarati dall'interessato, qualora invitato, ed 
accertati dal Comune di Tarante in occasione della procedura di gara. 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il Comune di Taranto non è tenuto a corrispondere compenso e/o 
rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, 
redazione e presentazione alla procedura di gara. 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che L’Amministrazione Comunale procederà all’aggiudicazione definitiva solo in 
presenza di impegno finanziario e pertanto, non ha nulla a pretendere per l’eventuale annullamento della procedura di 
gara di che trattasi sia per mancanza di finanziamenti che per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero per 
mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse originario, senza che ciò possa 
comportare a favore del concorrente alcun diritto in ordine sia all’aggiudicazione definitiva sia per le spese sostenute 
per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo. 

Luogo e data ............................        In fede 

                                                                                                                                                                   ....................................... 
 
Allegato:   fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
                   Copia attestazione SOA 
                   N.B. scrivere in maniera leggibile 


