
Modello 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
(da rendere secondo quanto previsto nell’Avviso) 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROPEDEUTICO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CAPANNONE AD USO 

INDUSTRIALE SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE UDINESE IN VIA JACOPO STELLINI” 

Spettabile 

Consorzio di sviluppo economico del Friuli 

Via Cussignacco 5 - 33100 UDINE 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ il _________________ 

Titolare o legale rappresentante della società __________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ partita IVA ______________________________ 

con sede legale in ________________________ CAP _______________, Via _______________________ 

Telefono ________________ e-mail ________________________ PEC ____________________________ 

PRESENTA 

la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto 

DICHIARA 

- nel caso in cui sarà selezionata che presenterà offerta quale: (*) barrare la voce di interesse; 

□ impresa singola / altro soggetto singolo: ……………………………………………..……… 

□ altro (es. capogruppo mandataria della costituenda/costituita A.T.I.. Consorzi di Imprese ecc.) 

specificare dettagliatamente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata; 

DICHIARA inoltre 



1. ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese della Camera 
di Commercio di ……………………………………….., per la seguente attività: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

- numero di iscrizione ………………………….. 

- data di iscrizione ………………………………. 

- durata della ditta/data termine …………………. 

- forma giuridica ………………………………… 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

che i suddetti non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. (in presenza di condanne passate in giudicato, indicare tutte le condanne, salvo quelle relative a 

reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né per le 

quali è intervenuta la riabilitazione). 

2.  di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. Di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 concessa in occasione 
dell’esecuzione di lavori della natura indicata nell’appalto per le seguenti categorie e classifiche:  

CATEGORIA CLASSIFICA 

  

  

(indicare categoria e classifica) 

4. di essere informato, ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

5. di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di gara; 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione appaltante 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; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

8. che la sede legale dell’impresa, è la seguente: ______________________________  via 
______________________________ e che la distanza chilometrica dal luogo di esecuzione dell’appalto, 



calcolata con www.viamichelin.it, è di km ____, e di essere a conoscenza che la stazione appaltante 
prenderà in considerazione la distanza più breve indicata dal medesimo sito; 

9. che l’elenco di lavori analoghi all’intervento per il quale si presenta la manifestazione di interesse è il 
seguente: 

COMMITTENTE DESCRIZIONE OPERA IMPORTO LAVORI CATEGORIA/ 
CLASSIFICA  SOA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     aggiungere eventuali ulteriori righe in caso di necessità 

 

_________________________________    ___________________________ 

(luogo)     (data)     (sottoscrizione) 

 

N.B.: 

- Si comunica che l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la presente dichiarazione; 
- In caso di false dichiarazioni si richiamano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000; 
- La presente istanza di ammissione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. La 
stessa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura 
notarile. 

http://www.viamichelin.it/

