
Allegato A)  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONESOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

Spettabile 

Unione Comuni del Basso Vicentino 

Area Lavori Pubblici 

Via Roma, 9 

36040 Orgiano (VI) 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento degli “Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del Museo Civico ‘Storia e 

Memoria’ di Colloredo” nel Comune di Sossano. 

IMPORTO DEI LAVORI 

€ 97.119,35 ( euro novantasettemilacentodiciannove/35) 

€ 95.587,49 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

€ 1.531,86 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

cod. fiscale …………….…….…………………………………………………………………………………. 

nato/a il ………….. a …………………………………………………………. c.a.p. ………….  Prov. ……..  

residente a……………………………………………………………………………………….……………....  

via ……...…………………………………………………………………………….. n. civ. ………............ 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa..…...…………………………………………………………….………………………………… 

con sede legale in …………………………………………………………….. c.a.p.…………. Prov.………  

via…….....…………….………………………………………………………..  n. civ. ……….. 

con sede operativa in  ………………………………………………………… c.a.p.…………. Prov.………  

via…….....…………….………………………………………………………..  n. civ. ……….. 

cod. fiscale ………..………………………….….......... partita Iva …...………….…………………………... 

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

n. di telefono…………………… …………………….. n. di fax. ……………………………………………. 

e-mail …………………….…………………………… PEC ………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, nelle 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o 

già costituito. 

2. Di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

3. 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; 

4. 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 

dall’Unione Comuni del Basso Vicentino nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

___________________, lì _______ 
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