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ALLEGATO    A 
 

Spett./le   Centrale Unica di Committenza 

 

c/o Comune di Letojanni 
Via  Vittorio Emanuele n. 115 

98037  -  LETOJANNI  (ME) 
OGGETTO: 

 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN ASCENSORE 

COLLEGANTE IL CENTROURBANO AL CASTELLO GIARDINO – RESTAURO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO CON RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI VERTICALI ESTERNI PER 

L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI 

CASTELMOLA”. 
 

 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico (denominazione)  

Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’operatore economico 
(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come: 
(crociare la voce interessata) 

 
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di 
cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del DLgs 50/2016 e s.m.i. oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera c) del DLgs 50/2016 e s.m.i.) costituito da: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 
   

   

   

   
 

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso. 

Oppure 

[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016 e s.m.i.): 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 
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[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 

50/2016 e s.m.i. oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del 

DLgs 50/2016 e s.m.i. oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 
2, lettera g), del DLgs 50/2016 e s.m.i., in qualità di: 

[ ] Mandatario (Capogruppo) 

Oppure 

[ ] Mandante 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 
 

[ ] già costituito 

Oppure 

[ ] da costituirsi 

fra: 

 Denominazione Codice fiscale Percentuale di 
partecipazione 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, del DLgs 50/2016 e s.m.i., a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come 

mandatario. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 
DICHIARA 

1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i.. 
 

2) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 
competente. 

 

3) [ ] Di essere in possesso dell’attestato in corso di validità rilasciato da SOA autorizzata relativo al 
possesso della qualificazione per prestazioni nella categoria e classe  OS4/III , OG11/I e OG2/I. 

 
4) Di avere esaminato l’avviso e il progetto e di accettare, senza condizioni o riserve alcune, tutte le 

disposizioni ivi contenute. 

 
5) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante 

PEC…………………………………………. 
 

6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

 
7) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 
 

 

Data………………………… 
………………………………………………………… 

(Firma autografa o digitale del legale rappresentate) 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

– Nel caso di firma autografa, alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il 
richiedente deve redigere separata domanda. 

 


