
Allegato A

ISTANZA Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE.

ARSAC

Víale Trieste 95 

87100 COSENZA

OGGETTO: ESPLETAMENTO PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI Dl 
MANUTENZIONE ANNUALE DELLA CABINOVIA AD AGGANCI AMENTO AUTOMATICO VC01 Dl 
CAMÍGLIATELLO SILANO. CIG: Z1F2A5EF53.

ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE.

"Apporre intestazione della ditto"

IMPORTO DELL'APPALTO

€. 11.400,00 (undicimilaquattrocento/OO) COMPRENSIVI Dl ONERI Dl SICUREZZA. 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.

II sottoscritto.....................................................................................................................

nato i l ...................................... a .......................................

residente in .................................................................via

códice fiscale n .........................................................................................................................................

in qualitá d i .................................................................................................................................................

dell'operatore económico.........................................................................................................................

con sede legale in ............................................................. v ia .................................................................

sede operativa in ..............................................................v ia ......................................................................

códice fiscale n........................................................... partita IVA n..............................................

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

Domicilio eletto:

V ia .................

n. di telefono 

e-mail (PEC) ..

Localitá

n. di Fax

CAP



CHIEDE

di essere invitato alla gara in oggetto.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 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. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

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

manifestazione di interesse;

3. di essere in possesso dei requisiti di capacita tecnico-professionale prescritti nell'avviso di 

manifestazione di interesse;

4. di essere a conoscenza che la presente ¡stanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguiré 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;

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

generali e speciali richiesti per I'affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati 

e prodotti dall'interessato in occasione della procedura per affidamento ed accertato dalla 

Stazione appaltante nei modi di legge.

6. di essere a conoscenza che successiva procedura di gara sarà svolta con piattaforma elettronica 

e-procurement.

(Localité)........................ , I) ....................

TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullitá, deve essere corredata da fotocopia di valido documento di 

identitá in corso di validitá del sottoscrittore.


