
Allegato 1) 

 

Al comune di Monticelli d’Ongina  

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 

29010 Monticelli d’Ongina 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Messa a norma, 

riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica, posa del sistema di 

interconnessione al sistema generale di telegestione e telecontrollo degli impianti di illuminazione pubblica 

ed altri sistemi smart city” 

 

Il sottoscritto 

Nato a  il 

C.F. In qualità di  

dell’impresa 

con sede legale in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

con sede operativa in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

C.F. P.I. 

Per ogni comunicazione e per le verifiche previste dalla normativa: 

Tel. Fax. 

Mail. Pec. 

 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come: 

 Impresa singola 
 Capogruppo di un raggruppamento costituito da: 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 Mandante di un raggruppamento costituito da: 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE UNICA IN ORDINE AI REQUISITI GENERALI E 
SPECIALI 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. pienamente consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA 

1) Che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________________________________________________________________ 

per le seguenti attività_____________________________________________________________________ 

2) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3) Di essere in possesso, singolarmente o in raggruppamento: 

 Attestazione SOA per la categoria OG10 cl.I; 

 

4) Di essere pertanto interessato alla partecipazione della procedura in oggetto come: 

 Singolo 

 Raggruppamento (a tal fine si allega dichiarazione sul modello facsimile - allegato 2) – 

compilata e sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento. 

5) 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; 

6) 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 dovrà invece essere dichiarata 

dall’interessato ed accertata dal Comune nei modi di legge, in occasione della procedura negoziata 

di affidamento. 

 

Luogo e data__________________________ 

 

  

 

N.B.: documento da stampare, compilare, scansionare e firmare digitalmente ed allegare all’istanza di partecipazione unitamente a copia 
fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore 
del legale rappresentante, va allegata la relativa procura in originale o copia autentica) 

________________________________ 

(firma del titolare/legale rappresentante/procuratore) 


