
  

          MODELLO “A” 
 

Spett.le 
PIA FONDAZIONE ONLUS 
Via Lanico n.2 
25053 MALEGNO (BS) 
 

P.E.C.: piafondazione@pec.it 
 

OGGETTO:  
Indagine di mercato per l’appalto dei lavori di: 

“REALIZZAZIONE “RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO SEDE DELLA "PIA FONDAZIONE 
ONLUS DI VALLE CAMONICA" 

 
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive 

 
Il sottoscritto  .........................................................................................................................................................................  

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

in qualità di  

□ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

□ procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità);  

□ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

_____________________________________  
 
dell’Impresa …………………………………………………..……………………………………………………………………….… 

con sede in ………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

con codice fiscale n. ……………………..………...con partita IVA n. ………………………………………………..………….… 

telefono: ……………….………………………………, fax …………………………….………………..,  

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

p.e.c.: ………………………………………………………………………………. 

con  posizione:   

I.N.P.S. di ………………………….... matr. n. ……………………….;  

I.N.A.I.L. di …………………………  matr. n. ……………………….;  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla presente indagine di mercato 
 A) quale IMPRESA SINGOLA  
oppure  
 B) come membro, in caso di R.T.I. o Consorzi o ________________________________ [indicare forma giuridica del 
gruppo] già costituiti ovvero in promessa di R.T.I., Consorzio o ___________________________________ [indicare 
forma giuridica del gruppo] con le Imprese:  

 
denominazione/ragione sociale forma giuridica Sede legale 
   

 
  

 
  

 
E CHE L’IMPRESA CAPOGRUPPO È ________________________________ 



  

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

 
DICHIARA: 

 
 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di .................................... per l'attività di 

........................................................................................................ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli 
operatori economici con sede in uno stato estero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 

· 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) 

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

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

 ............................................................................................................................................................. ; 

 
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti Imprese 

......................................................................................... (denominazione, ragione sociale e sede), e di avere 
formulato la propria offerta autonomamente; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

non inferiore all'importo indicato nell’avviso; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; (nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)); 

c) adeguata attrezzatura tecnica.  
 di essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire ed in particolare delle seguenti categorie: 

……………………………………………………………………………………………… 
 di indicare la PEC alla quale inviare le comunicazioni come di seguito:   

….……………………..………....................................................................; 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.; 

 
 …………………….., lì          /   / 
 

FIRMA 
        

 ___________________________________ 
 

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor 

____________ 
 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche 
la relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere 
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve 
allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.  


