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(allegato A - modello fac-simile domanda di partecipazione ) 

 

 

Spett.le 

ASP “Seneca” 

Via Marzocchi, 1/a 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse degli operatori economici ad 

essere invitati a successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

dell’immobile ubicato in Via Matteotti, 2 – angolo Via Roma a San Giovanni in Persiceto finalizzati alla 

realizzazione di alloggio da destinare al servizio “Gruppo appartamento” per persone disabili adulte.  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

residente a ______________________ in Via/Piazza _____________________________ n. ____ nella sua 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________   con sede 

legale a ___________________________ in Via/Piazza ______________________ n. ____ e sede operativa 

a _________________________________ in Via/Piazza _______________________________ n. ________  

C.F _______________________________Partita IVA ____________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato/a alla procedura negoziata di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

1. che non sussistono i motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

2. non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o 

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 

n. 165/2001 

3. di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all’oggetto 

dell’appalto; 
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4.  di essere in possesso dei seguenti qualificazioni (indicare estremi delle SOA, scadenza, categorie e 

classifiche): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________       

5. di aver eseguito nel triennio precedente la pubblicazione del presente avviso (2015-2017) i/il 

contratto/i per lavori analoghi di importo non inferiore ad Euro 200.000,00, di seguito indicati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presenta procedura al seguente indirizzo di PEC: 

______________________________________________________________________________________; 

di essere consapevole 

� che i requisiti di cui all’avviso esplorativo devono essere posseduti già al momento della presentazione 

della richiesta di invito;  

� di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, dovranno 

essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati da Asp Seneca nei modi di legge in occasione della 

procedura di affidamento; 

� di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Asp Seneca, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ed esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data, ___/___/_______ 

 

Firma del dichiarante 

_________________ 

(firmato digitalmente) 
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In caso di RTC, Consorzio o Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, la presente dichiarazione 

deve essere presentata e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 

 

Allegato: documento d’identità del sottoscrittore. 


