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ALLEGATO A - Modulo di presentazione candidatura 
 

Alla Struttura Pianificazione territoriale 
COMUNE DI SPILAMBERTO 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’affidamento, , ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio relativo al POSIZIONAMENTO E SUCCESSIVA 
RIMOZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA E DI BARRIERE DI SICUREZZA SULLA SEDE 
STRADALE NELLE GIORNATE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “800 E DINTORNI” –
CIG: Z1126D09A1 - PRESENTAZIONE CANDIDATURA. 

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….……………………………… 

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

in qualità di (carica sociale) ……………..….................................................................………………………………… 

della ditta  ……………………………….........………………………...............................................................….….... 

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

con codice fiscale ............................................ e partita IVA …….......………………………..…… 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ………………………………………………………………………………………; 

 
C H I E D E 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento delle prestazioni in oggetto come: 

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

� Operatore economico individuale/società commerciale/società cooperativa (art. 45, c. 2, lett. a, D.Lgs. 
50/2016) 
 

 ovvero 

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii / 
consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 443 (art. 45, comma 2 – lett. b), D.Lgs. 50/2016) 

ovvero 

� consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., 
secondo le disposizioni di cui all’art. 47 D.Lgs. 50/2016 (art. 45, c. 2 – lett. c) D.Lgs. 50/2016) 

 ovvero (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE) 

� capogruppo di una associazione temporanea (art. 45, comma 2 – lett. d), e), g), D.Lgs. 50/2016) di tipo: 

� orizzontale  

� verticale 

� misto 

ovvero 
� mandante di una associazione temporanea (art. 45, comma 2 – lett. d), e), g), D.Lgs. 50/2016) di tipo: 

� orizzontale 

� verticale 

� misto 

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 

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la 

seguente attività …………………..................................... con i seguenti dati di iscrizione (per le ditte con sede 

in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione .......................      data di iscrizione .……….…………… 
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forma giuridica ...................................................................................... 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

         _________________________________________________________________________________ 
         _________________________________________________________________________________ 

 
- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 

83 del D.Lgs. 50/2016, avendo fatturato negli ultimi tre anni prestazioni nel settore oggetto di selezione 
per un importo non inferiore a quello posto a base di gara; 

 
- di essere in regola con le norme contributive, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 
 
- di avere preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’esecuzione della prestazione in 

oggetto e di avere piena conoscenza delle condizioni locali in cui dovrà svolgersi; 
 

DICHIARA INOLTRE 
- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’espletamento della 

procedura di gara in oggetto, senza alcun diritto a rimborso spese o quant’altro; 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e 

non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo 
negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Spilamberto; 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’affidamento in oggetto; 
- di essere disponibile, qualora invitato, a presentare offerta entro i termini assegnati 

dall’Amministrazione, in particolare entro il 14 febbraio 2018; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

…………. ....., lì ……………. 
   (luogo)               (data) 

                            FIRMA 
 

                                                                            ______________________________ 
 

 
Note per la compilazione: 
1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda andrà compilata e sottoscritta da tutti 

gli operatori economici che si candidano. 
2. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un procuratore. 

In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 
3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del documento di 
identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

4. Alla presente domanda non deve essere allegata nessuna ulteriore documentazione, nè 
alcuna offerta economica. 


