
 
 
 

Modello ALLEGATO A) 
 

Spett. Comune di Dolo 
Via B. Cairoli, n. 39 

30031 DOLO VE 
 

 
 

OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO DI 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE DEI 
MOLINI NEL CENTRO STORICO DI DOLO CAPOLUOGO 

 
 
 

ISTANZA DI CANDIDATURA 
 
 
 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 

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

residente nel Comune di ..................................................... via ............................................................................ 

in qualità di (titolare/legale rappresentante/altro)............................................................................................... 

della ditta ............................................................................................................................................................. 

con sede legale ..................................................................................................................................................... 

e sede operativa ................................................................................................................................................... 

codice fiscale n .......................................................... Partita I.V.A. ............................................................... 

Contatti per comunicazioni inerenti la procedura in oggetto: 

telefono n ................................................................... fax. n ............................................................................ 

PEC  ........................................................................... 

 

MANIFESTA 

 

L’interesse a essere invitato alla procedura in oggetto come: 
 
� Concorrente singolo 
 
ovvero: 
 
� Capogruppo/mandante del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di 
tipo:…………………………………….. (*) 
 
fra le seguenti imprese: 
 
 



DENOMINAZIONE 
/ RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

1 – 
 

  

2 –  
 

  

3 – 
 

  

4 – 
 

  

5 – 
 

  

 
 � già costituito  
  �da costituirsi 
 
Oppure 

 
� come Impresa consorziata del consorzio: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………(*) 

 
� in avvalimento con la ditta ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... (*) 

 
(*) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o avvalimento tutti i soggetti coinvolti dovranno 
produrre dichiarazione in ordine al possesso dei prescritti requisiti 
 
Inoltre con riferimento alla ditta che il sottoscritto rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 
dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2005 n. 
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti pubblici 

DICHIARA: 

 

- che la ditta: 

 
1.  è in possesso dei richiesti REQUISITI DI CARATTERE GENERALE come desumibili dall’art. 80 del 
Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.  

 

2. è in possesso dei richiesti REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE in quanto è iscritta nel 
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
……………….. Prov. (……..) per la seguente attività: 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
• numero di iscrizione ............................................................................................................................... 
• data di iscrizione...................................................................................................................................... 
• iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) ................................................... 



• Soggetti muniti di potere di rappresentanza attualmente in carica - Organi di amministrazione 
(titolare di ditta individuale, amministratore/i, soci, soci accomandatari, etc. etc.) per i quali 
sussistono i requisiti di carattere generale per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 : 

 
1) (Cognome e nome) _______________________________________________________  
2) (Cognome e nome) _______________________________________________________  
3) (Cognome e nome) _______________________________________________________  
Direttori tecnici d’impresa attualmente in carica (qualora vi siano direttori tecnici nell’impresa 
concorrente) per i quali sussitono i requisiti di carattere generale generale per l’affidamento in 
oggetto, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 
1) (Cognome e nome) _______________________________________________________  
2) (Cognome e nome) _______________________________________________________ 
3) (Cognome e nome) _______________________________________________________  
 

 
3. è in possesso dei richiesti REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA’ 
TECNICHE E PROFESSIONALI in quanto provvista dell’attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria 
prevalente OS 18 – A,  classe II 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.:  

 
rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, a pena di esclusione, di copia fotostatica del documento 
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 

 


