
     
                                                                                                                        

Alla Provincia di Terni 
Quale Centrale di committenza  

Comune di San Venanzo 
                               Viale della Stazione 1 

       
TERNI  

       PEC provincia.terni@postacert.umbria.it 
 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
miglioramento accessibilita' centro urbano della localita' Rotecastello, Comune di San Venanzo 
 
 
Termine presentazione domanda di partecipazione : ore 13,00 del 15/03/2016 

 
 
Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

____________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di _____________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ____________________________________________________________ 

con codice fiscale n._______________________________________________________________ 

codice attività n.__________________________________________________________________ 

 
in riferimento all’ affidamento della procedura  in oggetto,  
 
                                                                      CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto  
 

 in qualità di: 
(barrare il caso che ricorre) 
 di impresa singola; 
 

 

 come Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti 
imprese o consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di 
esecuzione dei lavori): 
Capogruppo/mandataria……….………………………………………  ___ % esecuzione lavori 

                                                
1 Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso 
contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce “avvertenze importanti” in calce al presente modello di istanza. 
 
 



Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione 

lavori 

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione 

lavori 

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione 

lavori 

 

 Come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o 
consorzio che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale dei lavori (indicare 
denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione 
dei lavori): 
Capogruppo/mandataria……….………………………………………         ___ % esecuzione 

lavori 

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione 

lavori 

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione 

lavori 

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione 

lavori 

 

 Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare): 
- Art. 34,c.1,lett.b) D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  
- Art.34,c.1,lett. c)   D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  

 
il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice 
fiscale di ciascun consorziato) 
 
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via………………
………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 
 
Ditta………………………………sede/legale…………………………….Piazza/Via………………
………………n……C.A.P………….C.F.……………………Partita IVA………….. 
 
 
 
 AVVALIMENTO 

Il concorrente intende soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA (c.d. requisiti speciali) attraverso il ricorso 
all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.lgs n. 163/2006, avvalendosi: 
 
a)  dei requisiti di altro/i soggetto/i: 

 
Tipologia requisiti:__________________________________________ 



 
 Impresa  ______________________________________________________ 

 in persona del Legale rapp.te p.t. ___________________________________ 

 con sede legale in _______________________________________________ 

 e sede amministrativa in __________________________________________ 

 con codice fiscale n.______________________________________________ 

 
Oppure 
 

b) dell’attestazione SOA di altro soggetto: 
 
SOA: categoria…………classifica…………….. 

 
Impresa  ______________________________________________________ 

 in persona del Legale rapp.te p.t. ___________________________________ 

 con sede legale in _______________________________________________ 

 e sede amministrativa in __________________________________________ 

        con codice fiscale n.______________________________________________ 
 
Nell’ipotesi in cui il concorrente ricorra all’Istituto dell’avvalimento, la presente domanda dovrà 
essere congiuntamente sottoscritta sia dal concorrente impresa ausiliata che dall’impresa ausiliaria, 
munita dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei legali rappresentanti di entrambe le 
imprese. 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito): 
 

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza ed 
ampia e  

speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo ………………. che stipulerà il contratto in 
nome e  

per conto proprio delle mandanti; 
   
  - che si uniformerà alla normativa vigente in materia. 
 

DICHIARA  ALTRESI’ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  di essere pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità: 
 

- Di essere in possesso dei requisiti generali e speciali come meglio individuati e dettagliati 
nell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n………..del………….. 

 
Ai fini della presente gara si forniscono i seguenti recapiti, per agevolare i contatti che si 
rendessero necessari nel corso del procedimento: 



indirizzo_________________________________________________________________________
_______ tel.______________________fax_________________ e-mail 
______________________p.e.c.__________ 

 
Data ___________ 
                                                                                             Impresa concorrente / capogruppo 
 

________________________________ 
 
 
                                                                                                                                Impresa mandante 
 

________________________________ 
 

                                                                                                                                Impresa ausiliaria 
 
        _________________________________ 
 

 
AVVERTENZE: 
- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti facenti parte del raggruppamento. 
- In caso di avvalimento, la domanda dovrà essere sottoscritta sia dal concorrente impresa 

ausiliata che dall’impresa ausiliaria, munita dei documenti di riconoscimento in corso di 
validità dei legali rappresentanti di entrambe le imprese. 

- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua 
parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio 
contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;  

 


