
 Spett.le C.A.D.F. S.p.A. 
 Via V.  Alfieri n. 3 
 44021 Codigoro (FE) 
 
 
 c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
 Ing. Carlo Bariani 
 
 
Oggetto:  Indagine di mercato per la formazione di un elenco di imprese da invitare alla 

procedura negoziata per l’appalto dei “Lavori di potenziamento del sistema di 
raccolta e smaltimento acque meteoriche in località Serravalle di Berra: 
sistemazione dello Scolo Palazzone dal tratto a monte del tombinamento ex Apel 
fino alla Botte Fantina” – Manifestazione di interesse all’inserimento 
nell’elenco delle imprese da invitare. 

 
 
 
 Il sottoscritto ……………………….. nato a …………………………. il 
…………………….., in qualità di ……………………………………… dell’impresa 
…………………………………………… C.F. …………………………… con sede in 
………………………… indirizzo …………………….…………………………….. 
CAP …………….. città …………………………………. 
 

Comunica il proprio interesse 
 
ad essere inserito nell’elenco delle imprese che verrà costituito da codesta Società ai fini 
dell’individuazione delle imprese da invitare alla gara di cui all’oggetto. 
 
A tale proposito dichiara di possedere i requisiti richiesti, consistenti in: 
 

1- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 ed art. 1 bis L. 383/01; 
 

2- Possesso di attestato di qualificazione SOA nella categoria …..… classifica .…^; 
 

3- Esecuzione di lavori analoghi come da elenco allegato; 
 

4- Il sottoscritto è consapevole che la mancanza dei requisiti sopra dichiarati 
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. E’ consapevole altresì che 
C.A.D.F. S.p.A. potrà effettuare verifiche in merito ai requisiti dichiarati ai fini 
dell’inserimento nell’elenco. 
 

5- L’eventuale richiesta di invito dovrà essere trasmessa al seguente recapito 
(indirizzo postale): 

Esatta intestazione …………………………………………………………..... 



Via …………………………………………………………………………… 
Cap ……………….. Città …………………………………………………… 

 
6- Ulteriori recapiti per comunicazioni  
 

Telefono ……………...……………………..  Fax ……………………………… 

Mail …………………………………………. PEC ……………………………... 

 
7- E’ a conoscenza dell’adozione da parte di C.A.D.F. S.p.A. del Codice etico ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a rispettarne i principi ed i criteri di 
condotta, nell’ambito dei rapporti con la società stessa. 
 

8- Liberatoria Privacy: il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti saranno raccolti presso l’Ufficio indicato 
nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche 
successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato 
accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate al personale interno dell’Amministrazione implicato nel 
procedimento e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 
241/90. Il sottoscritto gode dei diritti di cui all’art. 23 della citata legge. Il 
sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei dati forniti per le finalità 
sopraindicate. 

 
 
 
 
……………………….., lì …………………….. 
 
 

Firma* 
 

……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 



 

Scheda descrittiva di lavoro analogo direttamente svolto nell’ultimo triennio: 
 
 

AVVERTENZA: NELLE DESCRIZIONI DI SEGUITO PREVISTE DEVONO ESSERE 
DEFINITI CON CHIAREZZA E QUANTIFICATI I LAVORI SPECIALISTICI SIMILARI 
ESTRAPOLANDOLI DAL TOTALE DELLE OPERE GENERALI, CHE IN QUESTA SEDE NON 
INTERESSA, CON UNA BREVE DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DI QUESTE 
ULTIME. LE OPERE CONSIDERATE MAGGIORMENTE ATTINENTI SONO I 
TOMBINAMENTI DI CANALI E LA POSA DI SCATOLARI PREFORMATI IN C.A. 
 
Titolo generale dell’opera: .......................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
Breve descrizione dell’opera generale (se comprensiva delle lavorazioni similari)   
......................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................... 

 
Descrizione delle lavorazioni similari (*) …….………….…………………………....….............. 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Importo delle sole lavorazioni similari   € ...................................................... 
 
Stazione Appaltante/Committente: ............................................................................ 
Struttura referente …………………………………………..………...……. Tel ……………………………… 
Nominativo di un referente per informazioni …………………………………………………………. 
Eventuale recapito telefonico …………………………………………………………………………………. 
 
Eseguiti direttamente in qualità di: 
���� appaltatore   ���� subappaltatore   ���� esecutore di consorzio art. 34 c.1 lett. b)/c) 
 
(*) Per lavorazioni similari si intendono quelle opere o parti  di opera specificate nell’avviso, per cui si chiede di 

descriverle con preciso riferimento, compilando una scheda per ogni singola opera. 

 

 


