
 

1 

Allegato “B” 
 
 

oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico di preinformazione ai fini 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, come 
modificato dalla legge n. 145/18 per la selezione di operatori economici da consultare per 
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria alle coperture della chiesa matrice” 
sita in piazza Umberto I in Rutigliano. 

 

OGGETTO IMPORTO PRESUNTO DEI 
LAVORI A BASE D’ASTA  CATEGORIA 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALLE COPERTURE DELLA CHIESA 

MATRICE DI RUTIGLIANO”. 
€ 59.063,37 OG2 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________ 

della __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ via _____________________________ 

codice fiscale________________________________ Partita IVA __________________________ 

telefono____________________________________fax_________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

posta certificata__________________________________________________________________ 

 

a) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b) f) g) h) l) m) 

ed al comma 12 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

b) dichiara che l’impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 

della L. n. 383/2001 e s.mm.ii.; 

 

c) dichiara che l’impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza): 
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     ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con organico oltre 

i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 

OVVERO 

      non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 

d) dichiara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di idoneità 

professionale e qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici: 

• di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per le lavorazioni oggetto del contratto; 

• di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso lavori analoghi per un importo non inferiore al doppio dell'importo del contratto 

da stipulare; 

• di essere in possesso dell’idoneità operativa accertata tramite possesso di requisiti presenti per 

l’esecuzione di lavori di categoria corrispondente OG2; 

• di essere in possesso della certificazione SOA; 

 

d) dichiara di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione 

del presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013. 

 

Data________________________________ 

 

 

 

Timbro società e 

Firma Legale Rappresentante 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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