
MODELLO A RETTIFICATO   

 
Spett.le 
 
COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Via Roma, 46 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

 

 
 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE  

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI_ 
NARIA OPERE STRADALI - 3° LOTTO – 1° STRALCIO” CUP C87H17001190004 –  
CIG 754432806B. 

  

 Il sottoscritto_________________________________________________________________________________ 
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in Comune di 
__________________________ Prov. ________ via _____________________________________________________ 
Codice Fiscale (personale): _________________________________________________________________________ 
in qualità di (contrassegnare le parti di interesse): 

    titolare   legale rappresentante   procuratore 
dell’ Impresa: 
 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Sede operativa  

Partita I.V.A.  

Codice Fiscale  

C.C.I.A.A. sede di  Numero di iscrizione  

Numero di telefono  Numero di fax  

e-mail  Pec  

 

 Il sottoscritto_________________________________________________________________________________ 
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in Comune di 
__________________________ Prov. ________ via _____________________________________________________ 
Codice Fiscale (personale): _________________________________________________________________________ 
in qualità di (contrassegnare le parti di interesse): 

    titolare   legale rappresentante   procuratore 
dell’ Impresa: 
 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Sede operativa  

Partita I.V.A.  

Codice Fiscale  

C.C.I.A.A. sede di  Numero di iscrizione  

Numero di telefono  Numero di fax  

e-mail  Pec  



M A N I F E  S T A / N O 
 
il proprio interesse ad essere invitato/i alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto indicati, e a tal fine, 
consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi/loro riguardo/i, ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, ai 
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 

D I C H I A R A / N O 
 
1) che intende/ono partecipare  alla gara come (contrassegnare e compilare le parti di interesse): 
 

 Impresa singola, 
in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati al punto 6 
dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla presente gara, come di seguito indicati: 

 Attestazione SOA,  rilasciata ai sensi del DPR. n. 207/2010 regolarmente autorizzata e non scaduta, per 
le sottostanti  categorie e classifiche:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

 
 

 in A.T.I. di tipo verticale/Consorzio/Geie già costituito o da costituire fra le seguenti Imprese  (contrassegnare e 

compilare le parti di interesse): 
 

 per A.T.I. da costituire: 
  

- Impresa CAPOGRUPPO MANDATARIA:_______________________________________________, 
in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati al punto 6 
dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla presente gara, come di seguito indicati: 

 Attestazione SOA,  rilasciata ai sensi del DPR. n. 207/2010 regolarmente autorizzata e non scaduta, per 
le sottostanti  categorie e classifiche:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 
 

- Impresa MANDANTE:______________________________________________________________, 
in possesso di: 

in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati al punto 6 
dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla presente gara, come di seguito indicati: 

 Attestazione SOA,  rilasciata ai sensi del DPR. n. 207/2010 regolarmente autorizzata e non scaduta, per 
le sottostanti  categorie e classifiche:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

 

 Dichiarano che l’ Impresa CAPOGRUPPO/MANDATARIA e l’Impresa MANDANTE come sopra 
indicate si impegnano in caso di aggiudicazione a: 

 costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la composizione sopra dichiarata; 
 conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza all’Impresa 

capogruppo/mandataria; 
 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla sopra indicata Impresa, previa stipula di 

formale atto (scrittura privata autenticata) nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 

 per A.T.I. già costituite: 



 
- Impresa CAPOGRUPPO MANDATARIA:_______________________________________________, 

in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati al punto 6 
dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla presente gara, come di seguito indicati: 

 Attestazione SOA,  rilasciata ai sensi del DPR. n. 207/2010 regolarmente autorizzata e non scaduta, per 
le sottostanti  categorie e classifiche:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

- Impresa MANDANTE:______________________________________________________________, 
in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati al punto 6 
dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla presente gara, come di seguito indicati: 

 Attestazione SOA,  rilasciata ai sensi del DPR. n. 207/2010 regolarmente autorizzata e non scaduta, per 
le sottostanti  categorie e classifiche:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

Dichiarano che gli estremi dell’atto di costituzione dell’Associazione temporanea di Imprese sono i 
seguenti:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 
e che l'Impresa capogruppo-mandataria è ______________________________________________. 

 

2) (Dichiarare solo in caso ricorso all’istituto dell’ AVVALIMENTO, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.): 

che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, intende/no 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento per i seguenti requisiti: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 

in possesso della Ditta ausiliaria sotto indicata: 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Sede operativa  

Partita I.V.A.  

Codice Fiscale  

C.C.I.A.A. sede di  Numero di iscrizione  

Numero di telefono  Numero di fax  

e-mail  Pec  

 
 

3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative; 

 
4) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
5)  che la distanza chilometrica della sede (contrassegnare la parte di interesse), 



 legale 
 

 operativa di __________________________________________________________________________ ; 
(N.B. In caso di partecipazione in A.T.I. la sede da indicare è quella dell’Impresa capogruppo mandataria) 

 
dal luogo di esecuzione dei lavori in oggetto è pari a Km. ____________ fonte Google Maps); 
  

6) di aver svolto i seguenti contratti, nel corso degli ultimi 5 anni, con il Comune di Pasian di Prato (compilare per 

ogni contratto svolto i dati richiesti): 
 

Oggetto del contratto n. 1 
 

 

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

_________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________; 
 
_________________________________________________________________; 

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive dei lavori (max 10 
righe) 
 
 
 
 
 

 

Conclusione lavori 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

 Anticipata 

 In tempo 

 In ritardo 

 

Oggetto del contratto n. 2 
 

 

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

_________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________; 
 
_________________________________________________________________; 

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive dei lavori (max 10 
righe) 
 
 
 
 
 

 

Conclusione lavori 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

 Anticipata 

 In tempo 

 In ritardo 

 

Oggetto del contratto n. 3 
 

 

Data di inizio 
Data di fine contratto 
Importo del contratto (al netto 
dell’I.V.A.) 

_________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________; 
 
_________________________________________________________________; 

Descrizione sintetica delle fasi 
esecutive dei lavori (max 10 
righe) 

 



 
 
 
 
 

Conclusione lavori 
(contrassegnare ciò che 
corrisponde) 

 Anticipata 

 In tempo 

 In ritardo 

 
7) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. di essere informato e contestualmente autorizzare la raccolta 

dei dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi. 
 
 

 
Data ____________                        FIRMA/E 
 
 _______________________________________ 
 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 
responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento. 

 
Data ____________                        FIRMA/E 
 
 _______________________________________ 
 
 
 
 
Allegare documento di identità in corso di validità, del/i dichiarante/dichiaranti 

 
 

N.B. Nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/GEIE, non ancora costituito, la presente istanza di partecipazione dovrà 
essere compilata e sottoscritta congiuntamente sia dal legale rappresentante  del mandante che dal legale rappresentante 
del/i mandatario/i. 

 
 


