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Allegato A) – modello istanza 
 

Spett.le 
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 
Via Valmarina, 25 
24123 Bergamo (Bg) 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI 
OPERATORI ECONOMICI, AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI “SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE PRESSO L'EX MONASTERO DI VALMARINA - CUP C16G16000380005” 
 

ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il sottoscritto ……………….……………………………………………...……………...…………………….………… nato il 

……….……..…...…..……….. a …………….…..……………...……………………………. (Prov. …..…..) 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………. 

residente a …………………..……………….. (Prov. ……..… ) in via …………..………...….…………. n. ….… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore (allegare copia procura) 

 (altro specificare) ……………………………….…………………….………………...…………………...……….. 

della Ditta ..………………………………….…………………………………………………………...………............. 

con sede legale in ………………………………………..………………….…  (cap. …………… )  (Prov. ….… ) 

via/piazza ……………………….……...………………………………………..……………… n. …………...…….…. 

con sede operativa in ……………………………………..………………….…  (cap. ………..… )  (Prov. ……… ) 

via/piazza ……………………….……...……………………………………..………………… n. …………....………. 

con Codice Fiscale n. ………………….……..………..…… con Partita IVA n. …..……….…..……………………  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Tel. ………………………………………… E-mail …………………………….………………………..………………  

PEC ……………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 
Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato da Codesta Stazione Appaltante sul profilo 
del committente, preso atto e accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 
ad essere invitata alla procedura negoziata in oggetto indicata come: 
 
come: 
 
 operatore  economico singolo; 

 Associazione Temporanea di Imprese composta  da: 

- impresa  capogruppo/mandataria: ................................................ P.I. …............................... 
- impresa  mandante: ................................................................... P.I. ….................................. 

 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 
 di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Motivi di 
esclusione” e s.m.i. di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e che non sussiste alcuna delle 
situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici ai sensi del 
medesimo articolo, ed in possesso dei requisiti dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  di cui al 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; ; 
 di essere in possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnica e professionale previsti 
nell’Avviso di manifestazione di interesse; 
 di essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale 
coerente con l’oggetto del presente affidamento ed attesta i seguenti dati : 
  n. iscrizione CCIAA _____________________________________________; 

  Codice Attività _________________________________________________; 

  Capitale sociale Euro ___________________________________________; 

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra 
situazione equivalente; 
 che la ditta NON sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione della 
prestazione, in precedente appalto, ovvero NON sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi 
l'attività; 
 che la ditta ha ottemperato alla vigente normativa antimafia alla data della presente; 
 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Amministrazione 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; 
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 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 dal Parco dei Colli nei modi di legge in occasione della procedura 
negoziata di affidamento; 
 
________________________________ 
                       (luogo e data) 
 FIRMA 

 
………………………………………………… 

 
 
 
N.B. –  La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità 
Se il dichiarante è un procuratore, allegare copia della relativa procura. 
In caso di ATI costituenda il documento dovrà essere firmato da tutte le imprese associate. 
In caso di ATI costituita il documento dovrà essere firmato dall’impresa capogruppo. 
 


