
Allegato A 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “NUOVO POLO 

SPORTIVO. I LOTTO. STRALCIO 6A: REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA _ 

CUP: B32B20000050004” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………. nato a…………………….……………il………………………, 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa/operatore economico 

……………………………………………………………………. con sede legale a……………………………….………………in 

via …………………………………………………………..........…n.........C.F./PIVA………………............................... 

PEC…………………………………………………………………………….tel .....................................; 

In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio 

interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

□ che il sogge/o che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre norme che 

sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

□ che il sogge/o che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di …................................................................... al 

n. …................................................ per le seguenti attività………………..…………….……………………….. 

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

..................................................................Codice ATECO: ................................................................... 

□ che i nomina6vi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguen6: 

il …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... in 

qualità di …................................................................; 

il …............................................... nato a …........................…...................... il.................................... in 

qualità di …................................................................; 

□ che il sogge/o che rappresenta possiede tu7 i requisi6 minimi richies6 dalla stazione 

appaltante nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per 

partecipare alla procedura di selezione, come da seguente dichiarazione: 

(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 

□ che il sogge/o che rappresenta possiede i seguen6 requisi6 minimi di cui all’art. 90 del D.P.R. 

n.207 del 2010: 



a) …..............................., 

b) ….................................. 

(in alternativa ai punti precedenti) 

□ che il sogge/o che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. 

autorizzata per la categoria …............................., classifica ………………………….....; 

In caso di forniture/servizi specificare i requisiti economico finanziari e tecnico professionali di cui 

all’articolo 8 del Codice dei contratti. 

(solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che rappresenta, 

qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d’ora che intende 

presentare offerta come:  

□ mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario con le seguen6 imprese 

........................................................................; 

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione ........................................................................;  

oppure 

□ consorzio di cui all’ar6colo 45, comma 2, le/ere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016);  

(solo in caso di avvalimento): che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il 

soddisfacimento del seguente requisito: 

…................................................................................................................................................ della 

seguente impresa ausiliaria: …................................................................................. avente sede in 

…......................................................................................................................;  

(solo in caso di subappalto): che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto i 

seguenti lavori: 

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

.......................................................................................................; 

corrispondenti ad una percentuale pari al _______%, in termini economici, dell’importo 

complessivo dei lavori. 

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. 

 

___________________, ___________________ 

luogo                                  data    

         IL LEGALE RAPPRESENTANTEE 

       (firmato digitalmente) 

 
 _____________________________ 

 

Si allega carta d’identità  
 


