
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 

D.P.R. 445/2000. 

  Spett/le Comune di Castelnuovo Val di Cecina 

   Via Verdi, 13 

      56041 – Castelnuovo Val di Cecina (PI) 

Pec: segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA NECESSARIA ALLA RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO ED AL 

SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON PANNELLI IN 

LAMIERA GRECATA COIBENTATA, CON INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DELLE ESISTENTI 

STRUTTURE LIGNEE SOTTOSTANTI” 

 

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

residente in ………………………………. Via ……………………………………..…………………………………………………………codice 

fiscale ……………………………………………… in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa 

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

via……………………………………………… ………con sede operativa in …………………………………… 

via……………………………………………………….codice fiscale n… …………………………….. ………… 

partita IVA n………………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

 

n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….………………… 

Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ………………………. 

a…………………………… residente in ………………………………. Via 

……………………………………..…………………………………………………………codice fiscale ……………………………………………… 

in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa 

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

mailto:segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it


via……………………………………………… ………con sede operativa in …………………………………… 

via……………………………………………………….codice fiscale n… …………………………….. ………… 

partita IVA n………………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

 

n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….………………… 

 

C H I E D E/CHIEDONO 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

 

D I C H I A R A/DICHIARANO 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

a. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli 

appalti pubblici, in correlazione a quanto disposto dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non 

essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

c.  che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ______________ 

per la seguente categoria di attività__________________________________________ che consente 

l’espletamento della prestazione in oggetto; 

d.  di aver svolto direttamente, nel triennio antecedente, i seguenti lavori analoghi  a quella oggetto di 

appalto, di importo pari complessivamente ad € _______________________________ (non inferiore a quello 

dell’appalto a cui si intende partecipare):   

 

1. lavori di  ________________________________________________________________ dal ________ al 

________ presso___________________________   per €_______________                                

 (ditta o P.A)                                                 

2. lavori di  ________________________________________________________________ dal ________ al 

________ presso___________________________   per €_______________                                

 (ditta o P.A)         



3. lavori di  ________________________________________________________________ dal ________ al 

________ presso___________________________   per €_______________                                

 (ditta o P.A) 

e.  di utilizzare nell’esecuzione dell’appalto la seguente  attrezzatura tecnica : 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A/DICHIARANO    A L T R E S I’ 

1. Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente, domicilio 

eletto:  

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ……………………………n. di 

telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................;  

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale 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 avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

Il sottoscritto allega: 

1. copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i (solo in caso di firma autografa non digitale); 

2. copia della procura generale/speciale (solo in caso di sottoscrizione da parte di procuratore) 

 

 

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

 (luogo e data)  

            (firma) 

 

Il/i sottoscritto/i autorizza/no, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità 

connesse all’affidamento del servizio de quo, il trattamento dei dati personali. 

 

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



 (luogo e data)  

            (firma) 

 

 

N.B. Nel caso di RTI da costituire la domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i 

soggetti facenti parte del raggruppamento 


