
Allegato A 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

 

Oggetto:  AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI 

INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36 D.LGS 50/2016 AVENTE AD 

OGGETTO L’AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 3° DELLO STABILE DI 

VIA G.G. BELLI 5 – ROMA” 

CIG:  70444987A5 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

In riferimento all’avviso diretto ad individuare i concorrenti da invitare alla procedura di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 il sottoscritto 

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

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

e residente nel Comune di ............................................................. Prov. ............... CAP 

.................... via/p.za ............................................................................................................. n. 

...................... Cod.Fiscale .............................................................. in qualità di 

…………................................................................................... e legale rappresentante 

dell’Impresa ....................................................................................................................................... 

con sede in ............................................................................. Prov. ............... CAP ...................... 

via/p.za ............................................................................................................... n. .................. con 

codice fiscale ............................................................................................................................ con  

partita.IVA ........................................................................... telefono .......................................... 

fax ..................................................... e-mail ……………………..……………………………….… 

pec …………………………….….…………………………………………………………………... 

(in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

………………………………………………………………………………………………………) 

CHIEDE 



Allegato A 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento 

dei “Lavori di ristrutturazione del piano 3° dello stabile di via G.G. Belli 5 – Roma” – CIG 

_______________________ 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara: 

 
1) di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio 

 
2) Di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

pubblici (D.Lgs 50/2016);  
 

3) di essere in possesso della attestazione di qualificazione in corso di validità SOA 
(art. 61 D.P.R. n° 207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016) per la categoria OG 1 – 
classifica I  

oppure 
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n° 207/2010 riferiti a lavori 
della natura indicata dal presente appalto 

 
4) di essere in possesso e di rispettare gli ulteriori requisiti previsti ed indicati 

nell’Avviso esplorativo di indagine di mercato 
5) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e che la stessa si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

6) di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm.ii., i 
dati forniti saranno oggetto di trattamento, da parte della Cassa Forense (titolare 
del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura 
negoziata; 

 
luogo ________________________, data __________________  

 
 
 
          Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante 
 
                  ______________________________________ 
 

 
 

N.B.  Si precisa che le imprese interessate devono compilare esclusivamente il seguente 

modulo senza allegare ulteriore documentazione 


	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

