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Allegato A) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

         Al Comune di Soresina 

 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento 

dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO – AMBITO “INGRESSO NORD” 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ (___) il ________________________ 

codice fiscale ______________________ in qualità di ____________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

________________________________________________________________________ con sede 

operativa (se diversa da quella legale) in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________ partita IVA __________________________ 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa: 

telefono ______________________ fax _______________ email ___________________ 

PEC _________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 

207/2010, nella categoria OG1 per la classifica I: 
(barrare la casella di interesse) 

□ in proprio 

 □ tramite R.T.I. già costituito o da costituire (in tal caso, allegare dichiarazione sul  fac-simile 

allegato B “Dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento” e  per ciascuno dei mandanti 
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indicati allegare dichiarazione sul modello allegato C) 

 □  tramite avvalimento (indicare l'impresa ausiliaria ed allegare dichiarazione sul modello allegato 

C) 

  ________________________________________________________________ 

 

3) di essere interessato alla partecipazione della procedura in oggetto, che sarà esperita a mezzo 

della piattaforma Sintel di ARCA Lombardia; 

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che invece dovrà essere 

dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Soresina nei modi di legge, in occasione 

della procedura negoziata di affidamento; 

6) di allegare copia della/e certificazione/i SOA possedute dal dichiarante e dalle eventuali 

mandanti e/o ausiliarie. 

 

LUOGO ____________________________     DATA _______________________ 

 

___________________________________________ 
         Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore 
 

 

DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE 
 

All’istanza va allegata: 
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000). 

- nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa 

procura, in originale o copia autenticata. 
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