ALLEGATO A
dichiarazione sostitutiva

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Procedura per l’affidamento del rilievo plano-altimetrico, mediante l’ausilio di laser

scanner terrestri e sistemi fotogrammetrici APR, completo di analisi geomeccanica e successiva
valutazione cinematica in 2D e 3D
CIG ZD7246E0A9
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di ______________________________________________________(_____)
via/piazza ______________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
de (l’impresa, ditta, studio associato etc)________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________________________(______)
via/piazza ____________________________________________n._________c.a.p.____________
tel. ______________________fax ______________e-mail________________________________
PEC (individuata per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento):
________________________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________codice fiscale_______________________
Codice attività economica____________________________________________________________
con sede operativa nel comune di ______________________________________________(_____)
via/piazza _________________________________________________n.__________c.a.p.______
ovvero
in qualità di procuratore della stessa in forza di procura n. _____________________di rep. in
data________________del dr.__________________________Notaio in____________________
che che conferisce adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione e
dell’offerta, in relazione a procedure di appalto di enti pubblici e che si allega alla documentazione di
gara
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla gara per il servizio in oggetto indicato e pertanto
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (nel
prosieguo, Codice) per l’affidamento dei lavori in oggetto e a tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con
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espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta e in relazione alla procedura di gara in
oggetto:
1. di possedere i requisiti morali, economici e tecnici richiesti nell'avviso pubblico per
la presentazione di dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata per l'affidamento delle opere in oggetto;
2. di possedere le attrezzature richieste per l'esecuzione dell'appalto in oggetto;
3. di impegnarsi alla completa esecuzione dell'appalto in oggetto;
4. l’assenza dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
5. di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con
le modalità indicate e la documentazione richiesta nella lettera di invito che l’Ente
trasmetterà all’operatore economico che avrà manifestato interesse nei termini e nei
modi di cui all’avviso.

luogo data
__________________________

Il dichiarante
_________________________________
(firma)

L’istanza può essere presentata firmata digitalmente o con sottoscrizione autografa non autenticata,
purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
Allegato:
•

autocertificazione comprovante la natura e l’importo di servizi analoghi prestati negli ultimi
tre anni (minimo due)
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