
    COMUNE DI ANCONA  
 

 

 

        

AL COMUNE DI ANCONA  

DIREZIONE  MANUTENZIONI,  

FRANA, 

PROTEZIONE CIVILE  

Largo XXIV Maggio n. 1 

60100 Ancona 
 
 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO, IN MODALITA' TELEMATICA,  PER   
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  ALLA  PROCEDURA  
NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  DEI “LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DI VIA FLAMINIA, TRATTO DAL BY P ASS DELLA 
PALOMBELLA A TORRETTE - ANCONA”  
CIG: 774149863E  CUP :E37H18001750004 
 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________ 

 

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________  

 

 

in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale ___________  
                                                                                 Impresa/Società/Cooperativa/Altro 

 

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________  

 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________  

 

Pec ___________________________                    

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara  in oggetto  che sarà  indetta da codesto Comune 

per l'affidamento  dell' appalto dei  lavori di messa in sicurezza di Via Flaminia, tratto dal by pass della 

Palombella a Torrette - Ancona  
 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

 

 

DICHIARA  

 

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 come integrato e corretto dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56  ;  

 

- che  non ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 

165/2001 e s.m.i.;  



    COMUNE DI ANCONA  
 

 

 

-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i 

titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti  del medesimo operatore economico e i dirigenti e/o i 

funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona; 

                                              

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui 

all'oggetto; 

 

-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il Comune; 

 

 

  di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in data …................ dalla SOA 

........................................ per le seguenti categorie di lavorazioni  : 

 

CATEGORIA OG3 – Opere stradali                    CLASSIFICA II o superiore 

 

        

Luogo e data                                    

                                                                

  Firma  del legale rappresentante 

                ( firma digitale)  

 

 

 

 


