
“ALLEGATO A” 
ISTANZA DI  RICHIESTA INVITO ALLA PROCEDURA DI  GARA DA INDIRSI,  AI  SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA C, DEL D.LGS 50/2016, IN RELAZIONE A QUANTO 
IN OGGETTO.

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DI  
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA 
CILEA - FORMAZIONE NUOVA RECINZIONE ANTISPINTA A NORMA E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLU-
MINAZIONE PER CAMPO DI CALCIO/PISTA DI ATLETICA.  

Il  sottoscritto  ______________________________,  codice  fiscale  ______________________________ 

legale  rappresentante  del  concorrente  (indicare  la  denominazione  e  la  tipologia  di  operatore 

economico  tra  quelle  ammesse  ai  sensi  dell'art.45  del  D.Lgs.50/16) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____

CAP                              tel.                                                             fax                                                

E- mail________________________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________

consapevole  che la falsa dichiarazione comporta sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.76 DPR 445/00 e 

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, 

CHIEDE 

di essere invitato alle procedure di gara da indirsi, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c, del d.lgs  

50/2016, in relazione a quanto in oggetto e a tal fine

DICHIARA

di voler partecipare in qualità di:

• imprenditore individuale (anche artigiano) / società /cooperativa; 

• consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;

• raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da ______________________________

•  consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

• altro (specificare)_________ 

Dichiara altresì 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

1. Codice fiscale                                                                              e/o 

Partita IVA                                                          della Società, 



Registro ditte n. ______________________

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________  Provincia di_________________ ovvero, 

se Cooperativa o Consorzio di Cooperative______________________________________

ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________

corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/16.

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

3) di essere in possesso: 

  dei requisiti per lavori di importo pari o inferiore a euro 150.000,00 secondo quanto stabilito□  

dall'ar. 90 del DPR 2017/2010

  della certificazione SOA n. ………… per le seguenti categorie: ……………………..................□  

……………………………………………………………………………………….........................................

4) 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; 

5)   di aver preso visione e accettare quanto riportato nell'avviso di indagine di mercato alla voce 

“Durata dell'affidamento dei Lavori” ovvero che i lavori dovranno essere eseguiti continuatamente anche 

nei  mesi  di  Luglio  e  Agosto,  quando le  attività  del  centro  sportivo  sono marginali  ma,   comunque, 

contenendo  le  interferenze  con  le  normali  attività  del  centro  sportivo  e  conservando  la  fruibilità  ed 

accessibilità all'utenza dell'impianto. 

6)  di iscriversi entro la data di scadenza del presente avviso alla piattaforma e-Procurement Sintel, 

nella sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo (MI), a pena dell’impossibilità di essere invitata. 

Luogo e data ________________________

FIRMA __________________________
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