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Committente: Comune di Castel Bolognese 

Provincia di Ravenna 
 
 
 

Spett.le Unione della Romagna Faentina 
Stazione Unica Appaltante 

Piazza del Popolo nr. 31 
48018 Faenza (RA) 

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio. 1° lotto: recupero di 

piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la 
creazione di percorsi per ipovedenti – Opere edili. CUP I79J15000350004. 

   Richiesta di invito alla procedura negoziata. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 
___/___/___ e residente a _________________________________, in via/piazza 
_______________________________, nr. ___ CF (personale) _______________________, nella 
sua qualità di _________________________ dell'Impresa _______________________________, 
con sede a ________________ in via/piazza ________________________________, nr. ___. 
 
Telefono nr. ________________, e-mail _____________________________________________, 
PEC __________________________________________________________________________, 
P. IVA: __________________________________, C.F._________________________________, 
iscritta nel Registro Imprese della provincia di _____________________, nr. _________________. 
 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta. 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. nr. 445/2000: 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e di idoneità 

tecnica ed economica previsti dall’art. 216, c. 14 del Codice e dall’art. 61 del D.P.R. nr. 
207/2010; 

- di essere in possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria “OG3: Strade, 
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali 
e relative opere complementari”, classifica II fino ad euro 516.000; 
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- che nei confronti della ditta che rappresenta non sussiste alcuna ipotesi di divieto a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 
 

Con riferimento all’avviso pubblicato in data  27/05/2016 prot.Urf N. 18214 DEL 26/05/2016 
 

C H I E D E 
 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del 
D. Lgs. nr. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di recupero di piazza Bernardi con 
l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di percorsi per ipovedenti – opere 
edili. 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________________________________ 
 
 
Se la dichiarazione di interesse non è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, dovrà essere inviata la 
dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal soggetto 
sopraindicato, con lettera in formato pdf non modificabile, unitamente a copia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 


