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(Modello Istanza) 

mittente 
 
 
     Spett.le A.S.P. S.p.A. 
     Ufficio Protocollo 
     C.so Don Minzoni n. 86 
     14100 – Asti (AT) 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO INERENTE I “LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO 
DI  VIDEOSORVEGLIANZA, IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONTROLLO 
ACCESSI E CITOFONICO PRESSO IL CANTIERE DI VIA DELLE CORSE DI 
ASTI”. - CIG: 8182656D55 P. N. 03/20. 

    
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………….………………………...... 
nato a ……………………………………………. Prov. ……… il ………………………. 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale) 

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

della Società/Ditta (denominazione e forma giuridica) 

…..………………...……….……… 

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

Con sede legale in via/piazza ……………………………………………………n.…….. 

Città ………………… C.A.P. ……… Prov. ……Telefono ……………………………… fax 

……..……………………………e-mail …………………….………………..………… 

Pec ………………………………………….……………………………. Codice fiscale 

……………………………………… Partita IVA ………….……………………………… 

 

 Manifesta interesse a redigere Preventivo relativamente all’affidamento 

diretto mediato in oggetto; 

 

 dichiara ai sensi degli artt. 46, 47, 71, 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 
 

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), 
b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f 
ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.  83, comma 3, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e 
Agricoltura); 

□ di essere in possesso dell’attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
in categoria OS 30 , classifica I o superiore; 
 

□ alternativamente all’attestazione SOA, di essere qualificati ad eseguire i lavori in 
oggetto, poiché in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo come prescritto 
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sotto riportati: 

A. fatturato relativo ai lavori analoghi a quelli oggetto dell’offerta, eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all’importo dei 
lavori che dovranno essere eseguiti; 

B. un 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 
dell’avviso; 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. 
 

Indica ai fini dalla ricezione delle comunicazioni, ex art. 76, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., la PEC ……………………………………………………………………………. 

 
 
Data …………………………… 
    Timbro e Firma ….………………………. 
 
 
 
 
Si consiglia di compilare il “Modello Istanza” predisposto da A.S.P. S.p.A., sottoscrivere 
il medesimo, includere in calce fotocopia di documento valido di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

 


