
Allegato A 

1 

 

 

 

Spett.le 

COMUNE  DI  PARTANNA  (T P), 

Via Vittorio Emanuele, 18 

91028 Partanna  
 

Area III Urbanistica  e  Lavori  Pubblici  

 

PEC: partanna@pec.it 

 
 

OGGETTO: Manifestazione Interesse Bonifica Amianto Comune di Partanna – CIG: 

9444996145 

 

per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata finalizzata all'affidamento d e i  “Lavori di smantellamento baracche e manufatti 

post terremoto costruiti con materiali contenente amianto e bonifica dell’area dell’ex 

baraccopoli Santa Lucia e relativa sistemazione dell’aree finali nonché interventi residuali 

sul terreno”. CUP: I39J15000470001.  

Importo dei lavori a base d'asta € 767.767,48 (comprensivo di € 35.019,32 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA al 10%. Costi della manodopera stimati dalla stazione 

appaltante: a € 229.731,49 - CIG: 9444996145 - CUP: I39J15000470001 

 

CATEGORIA PREVALENTE IMPORTO CLASSIFICA 

OG12 SI € 767.767,48 III 

 

 

• Iscrizione all' albo dei Gestori Ambientali cat. 10 A e 10 B, classe D (fino ad €.1.000.000,00) 

 
li/ la sottoscritto/ _ 

(cognome e nome) 

 

Nato/a      ),  i l   residente a   _ 

 

Via/Piazza N. _ 

CAP. in qual ità di _ 

dell'impresa     -------------------------------- 

con sede legale in _      

 

via/Piazza   N. CAP _ 

 

Partita IVA Codice fiscale _ 

 

tel.      cellulare mail _ 

 

PEC _ 
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VISTO 

L’avviso di indagine di mercato relativo all’oggetto, pubblicato: 

 

Albo Pretorio del Comune di Partanna, nella piattaforma informatica del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti ed è reso disponibile ad accesso libero al link: 

https://www.comune.partanna.tp.it/ alla sezione bandi e gare con la presente  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere invitato alla successiva procedura negoziata relativa ai favori in oggetto 

Come: 

❑ Impresa singola 

❑ Consorzio 

❑ Capogruppo di una associazione temporanea di imprese non ancora costituita 

❑ Avvalimento con l'impresa ................................................... . 

❑ Altro (specificare): 

 
 

DICHIARA 

 

1. Che l'impresa è qualificata per le categorie:  

PREVALENTE categoria OG12, classifica III;  

2. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 

dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi 

utilizzati per la prestazione del servizio; 

4. di non aver contenziosi aperti con la pubblica amministrazione comunale di non aver reso false 

dichiarazioni; 

5. di essere in regola con i versamenti dei contributi e/o degli accantonamenti previsti dai predetti 

Enti; 

6. di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso, ivi 

compreso il presente modello di "manifestazione di interesse", accettandoli 

incondizionatamente senza riserva alcuna; 

7. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della 

procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti.  

 

Luogo e Data       Timbro e Firma Legale Rappresentante  

_______________                                 __________________________ 
 

Documentazione da allegare. 

❑ Modello di manifestazione di interesse (Modello A) firmato digitalmente; 

❑ Visura camerale; 

❑ SOA per categoria OG12 Cl.3 ; 

❑ Iscrizione albo gestori ambientali per le categorie 10/A e 10/B classe D ((fino ad 

€.1.000.000,00) 

❑ ISO 9001:2015; 

❑ ISO 14001:2015; 

❑ DGUE. 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

https://www.comune.partanna.tp.it/
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Nota Bene 

1. La presente  manifestazione dovrà essere firmata a mezzo  firma digitale 

2. La manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal titolare / legale rappresentante dell' impresa in caso di concorrente singolo; 

- in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di  
ciascuna  impresa  che costituisce o costituirà il  R.T. I.  e trasmesse con unica  PEC  dall' 
impresa  capogruppo; 

- in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore dell' impresa, deve essere 

all’allegata, in originale o in copia autentica, la relativa procura. 
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