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MODELLO DI PARTECIPAZIONE 

 

       Spett/le Comune di Augusta 

       IV Settore LL.PP. 

pec: protocollocomunediaugusta@pointpec.it   

 

 
Manifestazione di interesse, per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata da esperire ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b L. 120/2020 ess.mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di 

“Recupero conservativo dell'immobile denominato ricetta di Malta, da destinare a centro culturale. opere 

preliminari alla progettazione”. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ________________ 

il ________________, C.F. __________________________, nella qualità di _________________________ 

_______________________ dell'impresa ________________________________________________, 

con sede legale in ________________ Via _______________________________________________ 

____________________, n° _____, Partita IVA _______________________,  Tel. _______________,  

e-mail _____________________________ - PEC __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara per il conferimento in appalto dei lavori di cui all’oggetto. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 

DICHIARA 

 

Che l'Impresa rappresentata intende partecipare alla gara come: 

 

        IMPRESA SINGOLA 

 
 

        in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di IMPRESE in qualità di ____________________ 

______________________________________________________________, con le seguenti imprese: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

(IN AVVALIMENTO) 

Con la seguente impresa ___________________________________________________________ 
 

 

       ALTRO ________________________________________________________________________ 

 
 

- che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria attinente 

l’oggetto della gara, precisando:  

- che la forma giuridica dell’impresa è la seguente ____________________________________; 

- che il numero e data di iscrizione sono ____________________________________________; 

- che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e con la carica di Direttore Tecnico sono: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 
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- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del Codice. 

 

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, con la quale si attesta la capacità 

tecnica (art. 83, comma 1, lettera c), del Codice (ex art. 90 D.P.R. n° 207/2010). 

Di essere consapevole che nel caso in cui verrà sorteggiata per la partecipazione alla gara la ditta 

dovrà produrre, pena esclusione: 

-  un elenco di lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni antecedenti la data di celebrazione 

della gara non inferiore all’importo a base d’asta. Tale elenco sarà corredato di certificati di corretta 

esecuzione e buon esito dei lavori medesimi; 

- un elenco che indichi l’attrezzatura tecnica di cui il concorrente può disporre per 

l’esecuzione dell’appalto; 

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria attinente l’oggetto dell'appalto. 

- di accettare ed essere consapevole che le procedure di gara verranno esperite per il tramite del 

portale SINTEL.  

 
Si allega:  Copia Carta d’identità 

  Iscrizione albo fornitori telematico Sintel 

 

 

 

 

___________, __________________ 
             Luogo e Data 

_______________________________ 
                                                                                                                        Firma 


