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Allegato A) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

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

 
“Apporre intestazione della ditta” Spett.le 

ARSAC 

Viale Trieste 95 

87100 Cosenza 

      
    

 

   

          

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riparazione e ripristino degli 

impianti tecnologici di una serra agricola ubicata presso il CSD di “Casello” San Marco Argentano 

(CS).  

CIG. ZA2274F324. CUP. C99E11000540005. 
 

 

Istanza di ammissione alla gara e relativa dichiarazione. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………… nato/a il …………………..…….. 

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

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

in qualità di ………….................................................……………………………………………….. 

dell’impresa ……….................................................…………………………………………………. 

con sede legale in ……………………………….……….....……….…, CAP………..……….… 

Prov. …………..………, via ………………………….............................................………….…… 

Codice Fiscale ……………………………………….…….. partita IVA ………………………….. 

telefono………………………..…..……......… fax …….………………………….......................…  

 

e-mail …………………………………......….. 

 
AUTORIZZA 

 
L’ARSAC A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI COMUNICAZIONE, ANCHE QUELLE PREVISTE  

 

DALL’ART. 76 D.LGS. 50/2016, AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: _______________________________ 

 

CHIEDE 
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di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 

 

□   impresa singola;  

 

o come  

 

□ consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

         

o come  

 

□ capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;  

 

o come  

 

□ mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016.  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA  

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

FORMA GIURIDICA: _____________________________________________________________  

 

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________ 

 

PARTITA I.V.A.: __________________________________________________________________  

 

COD. ATTIVITÀ: ________________________________________________________________ 

 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione 

di interesse: 

• iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione 

oggetto della gara; 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico/professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse: 

 Possesso di adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di appalto;  
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□   Possesso di attestazione SOA OG11 od in alternativa i requisiti di cui all’art. 90 co. 1 del 

D.P.R. 207/10. 

[ovvero] 

     □   aver effettuato negli ultimi tre anni lavori e forniture analoghe su impianti per un importo 

almeno pari quello oggetto dell’affidamento. 

 

4. di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Acquistinretepa) ed 

essere iscritto al Bando MePA di riferimento denominato “Lavori di manutenzione Impianti” 

categoria “Impianti tecnologici”; 

5. 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 che hanno presentato istanza possano 

vantare alcuna pretesa; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante 

nei modi di legge. 

 

(Località) ………………….……………, lì …………………     

  

 

  TIMBRO e FIRMA 

___________________________ 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da: 

 fotocopia di valido documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 


