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MODULO PER OPERATORE SINGOLO  
 

Spett.le Unione della Romagna Faentina 
Stazione Unica Appaltante 

Piazza del Popolo nr. 31 
48018 Faenza (RA) 

PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 
 
 
OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico della Scuola Medi a “G. Pascoli". 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 let t. c) del D. Lgs. nr. 50/2016. 
Indagine di mercato. CUP I74H16000330001. 

   Dichiarazione di interesse e dichiarazione sosti tutiva ai sensi dell’art. 48 del 
D.P.R. nr. 445/2000. 

 
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 al soggetto che rappresenta. 
 

DICHIARA 
 

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 
nr. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Media “G. Pascoli".  
A tal fine, con riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto, 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 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA 
regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche: 

 
Categoria Classifica 

OS21  
OG1  

 
- di possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. 
 

DICHIARA 
 

(Solo nel caso in cui il concorrente non è in posse sso della categoria OG1 classifica I) 
- di subappaltare le opere di cui alla categoria OG1 per l’intero importo previsto nell’avviso di gara 
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Data ___________________________________ 
 
Firma ___________________________________ 
 
Considerato che la presente dichiarazione viene ino ltrata esclusivamente tramite PEC, se 
non viene sottoscritta dal legale rappresentante de l soggetto mediante firma digitale o firma 
elettronica qualificata, la dichiarazione, sottoscr itta dal soggetto sopraindicato dovrà essere 
trasmessa con lettera in formato Pdf non modificabi le unitamente alla copia non autenticata 
di un valido documento di identità del sottoscritto re. 
 
I dati personali e/o relativi ai concorrente sarann o oggetto di trattamento, con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per  il tempo necessario agli adempimenti 
relativi all'avviso. Titolare del trattamento è il Responsabile Unico del procedimento – Ing. 
Felice Calzolaio. 


