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ALL’UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA 

P.zza Fortebraccio, 4  

06122 PERUGIA 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 500.000,00 

(ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, comma 7 con l'art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e s.mm.ii) 

“LAVORI DI  ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA RIDUZIONE RISCHIO A VALLE 

DELL’INVASO ARTIFICIALE IN LOC. COLOMBELLA ALTA NEL COMUNE DI PERUGIA” 

CUP: D94H12000040005 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________ il ______________________ 

in qualità di (carica sociale)___________________________ dell’Impresa____________________________ 

sede legale ________________________________ sede operativa_________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________ 

n. tel. _________________________________ n.  cell. _______________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all’aggiudicazione dei “lavori di  

adeguamento alla normativa vigente per la riduzione rischio a valle dell’invaso artificiale in loc. 

Colombella alta nel comune di Perugia” 

 

e a tal fine DICHIARA, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

1) che la su indicata impresa è iscritta dal ____________________, con il numero ________________, nel 

Registro dell’Imprese della CCIAA di __________________ (indicare equivalente registro professionale 

per le Imprese di altro Stato dell’U.E.) per l’esercizio dell’attività competente; 

2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei 

contratti previste dall’art. 38 del Codice; 

3) di possedere i seguenti requisiti: 

-  di ordine generale di cui all’art. 38 co.1 D.Lgs. 163/2006; 

- di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006; 
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- di ordine tecnico - organizzativo di cui al combinato disposto degli artt. 40 D.Lgs. 163/2006 e 90 

D.P.R. n. 207/2010 quali:  

a) di avere eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di  

pubblicazione dell’avviso in oggetto per un importo non inferiore all'importo del contratto da 

stipulare;  

b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici 

per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso;   

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica.  

4) di autorizzare l’Università a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata la lettera d’invito alla 

procedura negoziata in epigrafe indicata nonché tutte le comunicazioni inerenti  la suddetta procedura 

al seguente indirizzo PEC:  ________________________________; 

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non comporta la predisposizione di graduatorie, 

l’attribuzione di punteggio o di altre classificazioni di merito, che non costituisce proposta contrattuale 

e che l’ Amministrazione universitaria 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;  

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’Amministrazione e 

visibile nel sito istituzionale dell’Amministrazione; 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento e nel rispetto della 

normativa vigente e di specie;  

8) che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 

 
 
      Luogo e data    TIMBRO DELL’IMPRESA  E FIRMA DEL LEGALE         

RAPPRESENTANTE o PROCURATORE   
 
 
 
________________ ______________________________________________ 
 
 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 


