
Al Comune di Talmassons  

Via Tomadini, 15 – 33030 Talmassons (UD) 

comune.talmassons@certgov.fvg.it 

 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Lavori 
di allacciamento alla rete fognaria, manutenzione spogliatoi e adeguamento 
esterno campo sportivo. 

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

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

Via………………………………………………………… 

codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di ……………………… 

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

con sede legale in ……………………………via ………………………………………… 

sede operativa in …………………………… via ………………………………………… 

C.C.I.A.A. sede di ……………………………. Numero di iscrizione …………………………………. 

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

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

n. di telefono ………………………  e-mail (PEC) …………………….……………………….. 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e, ai fini della partecipazione, 

 
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. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate: 
 

1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, sia nei 
propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti individuati ai 
sensi del medesimo articolo al comma 3; 
 

2. Di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo (dimostrabili ai sensi 
dell’art. 90, D.P.R. 207/2008 o con iscrizioni SOA), come previsti agli artt. 8 e 9 dell’Avviso 
di indagine di mercato e, a tal uopo, dichiara (selezionare il caso prescelto): 

a. □ che chiede di essere invitato come impresa singola in quanto in possesso di tutti 

i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’ammissione alla gara; 

b. □ che chiede di essere invitato come Mandataria di un costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I), del seguente tipo e in associazione 
con i seguenti operatori economici: 

 



 

R.T.I. verticale  □ 

R.T.I. orizzontale  □ 

R.T.I. misto  □ 

 
Denominazione Ditta Comune sede Mandante 

Mandataria 

 
 

 Mandataria 

 
 

 Mandante 1 

 
 

 Mandante 2 

 
 

 Mandante 3 

 
 

 Mandante 4 

 
in quanto, nel suo complesso, in possesso di tutti i requisiti di ordine tecnico-
organizzativo per l’ammissione alla gara 
 

c. Di avvalersi dei requisiti di capacità tecnico/ organizzativa mediante ricorso 
all’istituto dell’avvalimento con le seguenti imprese ausiliarie 

Denominazione Ditta Comune sede 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
E che le stesse hanno i requisiti di cui al citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

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 nei modi di legge in occasione della procedura 
negoziata di affidamento; 
 

5. che la sede operativa che sarà utilizzata per lo svolgimento dell’appalto è la seguente: 
 
Comune ………………………………..…  



 
via/piazza …………………………………… n.  ……… (indirizzo riferito all’impresa singola o 
alla Mandataria in caso di RTI) 

6. che i lavori analoghi, come definiti al punto 11 lett. B) dell’Avviso, sono i seguenti: 

 

Descrizione dell’opera 

Importo 
lavori 

comprensivo 
di perizie 

Committente 

   

   

   

   

Totale maggiore di  € 100.000,00  

 

 

 
______________________, lì ____________ 

 
FIRMA 

 
 

………………………………………… 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore o firmata digitalmente. La fotocopia del documento 
non è necessaria in caso di firma digitale e trasmissione via PEC. 
 


