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 Spett.le 
 ER.GO 
 Azienda Regionale 
 per il Diritto agli Studi Superiori 
 Via Santa Maria Maggiore, 4 
 40121 BOLOGNA BO 
 info@postacert.er-go.it 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di: 
 
RIFACIMENTO DEL CORTILE E DEI MURETTI ESTERNI DELLA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA FORNI Viale Filopanti, 11 – Bologna”. 
 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il ________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa___________________________________________________________________ 

CF ___________________________ P.IVA __________________________________________ 

avente sede in Via/Piazza __________________________________________ n.____________ 

Cap __________ Comune ____________________________________ Prov. _______________ 

tel. _________________________________ 

e-mail _______________________________ 

pec _________________________________ (da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti al 

presente procedimento); 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente di ER.GO  
 

CHIEDE  
 
di essere invitato alla procedura di gara di cui all’oggetto. 
 

A tal fine  
 

DICHIARA 
 

- di essere iscritto alla CCIAA di _____________________ per l’attività oggetto del presente 
appalto; 
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- di non essere incorso in alcuna causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto di cui all’art. 80 D.Lgs.n.50/2016; 

 
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore 
all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 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 lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

A tal fine allega l’elenco dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’AVVISO con la descrizione dell’oggetto/importo/committente 

 

Oppure  

 di essere in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 classifica _________ 
 
 

- che il codice alfanumerico da utilizzare in caso di eventuale sorteggio (così come indicato nel citato avviso 

di manifestazione di interesse) è il seguente: 

__________________________________________ 

(N.B. Il codice alfanumerico – creato dall’impresa - deve essere di 8 caratteri - lettere e cifre - non 

deve essere in alcun modo riconducibile alla ragione sociale/dati fiscali dell’operatore economico e 

va trascritto nella pagina 3 del presente modulo, che verrà utilizzata per l’eventuale estrazione). 

 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       
          
____________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
Allegati: 
□ elenco dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’AVVISO con la descrizione dell’oggetto/importo/committente  
 
□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i 
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Oggetto: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di: 
 
RIFACIMENTO DEL CORTILE E DEI MURETTI ESTERNI DELLA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA FORNI Viale Filopanti, 11 – Bologna”. 
 
 
 
Codice alfanumerico____________________________________________________ 


