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Modello di domanda 

 

       Spett. Arezzo Casa S.p.a. 

       Via Margaritone n.6 – 52100 Arezzo 

        

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse alla procedura per l’affidamento dei Lavori di 

ripristino di alloggi sfitti facenti parte del patrimonio E.R.P. posto nel Comune 

di Arezzo e della Provincia, gestito da Arezzo Casa S.p.A. per l'anno 2022. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato il __________________ a ______________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa __________________________________________ 

 

con sede in __________________________________________________ C.A.P. ______________ 

 

Via ___________________________________________ n. __________,  

 

numero di codice fiscale __________________________________ partita IVA n. 

__________________________________, 

 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art.76 della stessa norma, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

- possesso del seguente requisito di qualificazione: 

attestazione SOA OG 1 classifica ………… n……………. rilasciata da 

………………………….... in data ………………..…. con scadenza triennale in data 

……………… e scadenza quinquennale in data ………. 

 

- possesso dell’eventuale ulteriore requisito: 

attestazione SOA OG 11 classifica ………… n…………..…. rilasciata da 

………………………….. in data ……………………. con scadenza triennale in data 

……………… e scadenza quinquennale in data …………. 

 

OVVERO 

 

- possesso del requisito di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 e in particolare: 

(spuntare la/e voce/i relativa/e ai requisiti posseduti)  

 

a)  

o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del presente avviso, pari ad euro 55.400,00, oltre IVA per lavori di 

Categoria OG1  

 

b)  

o per lavori di Categoria OG 1, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 

pari ad euro …………… (non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in 

cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto 
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richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 

da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto 

vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettere a); 

 

 

c)  adeguata attrezzatura tecnica: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

- possesso dell’eventuale ulteriore requisito di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 e in 

particolare: 

(spuntare la/e voce/i relativa/e ai requisiti posseduti)  

 

a)  

 

o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del presente avviso, pari ad Euro 40.000,00, oltre IVA, per lavori di 

Categoria OG11  

b)  

 

o per lavori di Categoria OG 11, costo complessivo sostenuto per il personale 

dipendente pari ad euro …………… (non inferiore al quindici per cento dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 

quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente 

ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettere a); 

 

 

c)  adeguata attrezzatura tecnica: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dichiara, inoltre, relativamente a sé stesso e agli altri eventuali soggetti che hanno poteri di 

rappresentanza e amministrazione dell'Impresa e, per quanto a sua conoscenza, delle eventuali 

imprese associate o consorziate che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.P.R. 

n.50/2016; 

− che l'Impresa rappresentata, le eventuali associate o consorziate nonché le persone fisiche 

titolari di cariche sociali o di poteri di rappresentanza autorizzano il trattamento dei dati conferiti ai 

sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii. per le finalità connesse alla presente procedura e per tutti 

gli obblighi informativi previsti dalla legge; 

− che il recapito di posta elettronica cui inviare le comunicazioni relative al presente avviso é 

il seguente:  

 

______________________________________@__________________________________ 

 

Data ______________________ 

 

 

    _______________________________________________ 

        (Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante) 

 
Allegati: Fotocopia del Documento di identità (in caso di firma autografa e scansione del documento cartaceo).  

N.B.: in caso di firma digitale non occorre la fotocopia del Documento d’identità. 


