
 
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 del Servizio 
di fornitura calore, manutenzione impianti termici, produzione acqua calda, 
termoventilazione e refrigerazione dal 01/10/2019 al 30/09/2022. 

  
 
 
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 ammesso alla gara di cui all’oggetto in qualità di Operatore economico del 
seguente tipo:  

□  Imprenditore singolo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – 
comma 2 - lett. b); 

□  Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□  Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□  Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 
d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□  Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito  

□ non costituito; 



□  Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica; 

□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica;  

□  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

□  GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 
 
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. Che l’Operatore economico qui rappresentato possiede, nel suo complesso, i requisiti di 
idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali previste ai punti 10), 11) e 12) dell’Avviso per indagine pubblicato sul Profilo 
del committente. 
  

 
 
 
______________________, lì ____________ 

 
FIRMA 

 
 

………………………………………… 
 
 
N.B.:  
La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore.  
 
Nel caso di trasmissione via PEC, il presente documento va sottoscritto con firma digitale. 
 


