
 

 

ALLEGATO A) 
Spett.le  
Amministrazione Comunale di 
Bordano 
Piazza Rabin, n. 1  
33010 Bordano – (UD) 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta partecipazione alle selezione delle Ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), e dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 
per i lavori denominati “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DEGLI IM-
PIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BORDANO”. 
 

CUP: D25F16000060004 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato il ____________________________ 

a ____________________________ residente in ____________________________ Via 

____________________________ codice fiscale n. ____________________________ in 

qualità di ____________________________ dell’impresa 

____________________________ con sede legale in ____________________________ 

via ____________________________ iscritto alla C.C.I.A.A. sede di 

____________________________ Numero di iscrizione 

____________________________ codice fiscale n. ___________________________ par-

tita IVA n. ____________________________ 

DICHIARA 

1.a) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 
Denominazione  
Forma giuridica  
Sede  
Partita I.V.A.  
Posta elettronica  
Numero di telefono  Numero di telefax  
C.C.I.A.A. sede di  Numero di iscrizione  

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Li-
sta ufficiale dello Stato di appartenenza) 
 
1.b) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza (per altri tipi di società) sono i sigg.ri: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    



 

 

    

    

 

1.c) che i direttori tecnici sono i sigg.: 

Cognome e nome nato a in data 
   

   

   

   

 
2) che l’impresa chiede di essere invitata alla gara come: 
� impresa singola; 
Per A.T.I./Consorzio di concorrenti/G.E.I.E. esercitare le seguenti opzioni barrando la casel-
la corrispondente 
� capogruppo-mandataria 
� mandante 

� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito di tipo orizzontale; 
� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire di tipo orizzontale; 

 
3) che i consorziati per i quali consorzio concorre sono i seguenti: 

Denominazione Ragione sociale Sede 

   

   

(solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016) 
 
4) che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza con-
ferito in data _______________ con atto rep. n. ______________ del Notaio 
________________________________ con sede in ____________________; 
(solo per A.T.I. già costituite) 
oppure  
che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data _______________ con atto rep. n. 
______________ del Notaio ________________________________ con sede in 
____________________; 
(solo per consorzi/GEIE già costituiti) 
 
5) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rap-
presentanza all’impresa capogruppo denominata: 

Denominazione Ragione sociale Sede 
   

 

6) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento: è pari al ______%; 
(solo per A.T.I./consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016/GEIE 
costituiti o da costituire) 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vi-
gente si comunicano di seguito i recapiti per eventuali contatti: 

telefono numero  



 

 

telefax numero  

indirizzo di posta elettronica certi-
ficata 

 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, di cui all’avviso di pre informazione di 
data ___________ prot. n. _________. 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle san-
zioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, 
sia nei propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti 
individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3; 
 

2. di essere in possesso di attestazione, in corso di validità alla data di sottoscrizione 
della presente, rilasciata dalla società di attestazione __________________________ 
con sede in _________________________________________ per la categoria 
OG10, (allegare SOA) 
 
(eventuale, nei casi previsti in alternativa al precedente punto 2) il possesso dei 
requisiti di cui all' art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’iscrizione nel registro 
delle imprese della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
________________ al n°__________ per l’attività di ______________________ ai 
sensi del D.P.R. 07.12.1955 n.581;- la durata della Ditta e/o la data di fine attivi-
tà________________ con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manife-
stazione (allegare visura Camerale) 
 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrat-
tuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire 
anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere 
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento av-
viato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di pos-
sesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece 
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento; 
 

5. che la sede legale dell’impresa, è la seguente: ______________________________ 
Via______________________________ e che la distanza chilometrica dal luogo di 
esecuzione dell’appalto, calcolata con www.viamichelin.it, è di km _______, e di es-
sere a conoscenza che la stazione appaltante prenderà in considerazione la distan-
za più breve indicata dal medesimo sito; 
 

6. che l’elenco di lavori della stessa tipologia di quelli oggetto dell’avviso pub-
blico per il quale si presenta la manifestazione di interesse è il seguente: 
 

Committente Descrizione dell’opera Importo lavori 

   



 

 

   

   

   

   

   

   

   

     aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di necessità 

 

_____________, lì _______ 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

 

ALLA DOMANDA VA ALLEGATA, A PENA DI ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI VALIDO 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I 
 

 

 
 


