
Allegato A – Istanza ed annessa dichiarazione 
 

Spett.le  

COMUNE DI COMUN NUOVO  
Piazza Alcide De Gasperi 
24040 COMUN NUOVO (BG) 

 
 

OGGETTO:  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI REZIONE 

LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA PROG ETTAZIONE E 

COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE, PER OPERE DI AM PLIAMENTO 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA IN VIA AZZURRI IN COMUN NU OVO (BG). 

Manifestazione di interesse e dichiarazione del possesso dei requisiti. 

 

Il sottoscritto (nome e cognome)  
 

Luogo e data di nascita 
 
 

Nella qualità (carica sociale)  
 

Dell’operatore economico (denominazione) 
 
 

Forma giuridica dell’operatore economico  
 

Indirizzo (Via, numero civico, città, CAP, Prov.)  
 

Codice Fiscale   
 

Partita IVA 
 
 

Numero di Telefono  
 

Numero di Fax  
 

Indirizzo PEC  
 

Indirizzo di posta elettronica PEO  
 

Codice e sede INAIL  
 
 

Matricola e sede INPS (con dipendenti)  
 

Matricola e sede INPS (senza dipendenti)  
 

 
M A N I F E S T A  I L  P R O P R I O  I N T E R E S S E  

 
A partecipare alla procedura in oggetto come: 
(crociare la voce interessata) 
 

o Singolo Professionista; 
 

o Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di cui all'art. 46, comma 2, lettera d) del 
D.Lgs 50/2016 oppure Consorzio Ordinario di Concorrenti (di cui all'art. 46, comma 2, let-
tera e), del D.Lgs 50/2016) oppure Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di 
cui all'art. 46, comma 2, lettera g), del D.Lgs 50/2016), in qualità di: 



o     Mandatario  (Capogruppo) 

Oppure 

o Mandante di un Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio Ordinario o di un GEIE  

o già costituito 

Oppure 

o da costituirsi (all'art. 48, comma 12 del D.Lgs 50/2016) fra: 

 Denominazione Codice Fiscale Percentuale di  
partecipazione 

Mandatario    

Mandante    

         

o Altro        

       

       

       

    

A tal fine, consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione di 

interesse, al fine di essere invitato alla successiva procedura di affidamento della procedura in oggetto, da ef-

fettuarsi mediante piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia.   

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A : 

 
1) di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara 

e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016; 

2) in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, di possedere nel complesso i requi-

siti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa di cui 

all’avviso di manifestazione di interesse in oggetto; 

3) di non vantare in nessun modo alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione comunale qualora la 

stessa, per qualsiasi motivo, dovesse sospendere e/o modificare la procedura stessa, ovvero decidesse di 

non procedere all’assegnazione dell’incarico. 

 

______________________, lì _______________________ 
 

 
Timbro e firma digitale 
 
 

_____________________________________________________________________________
NB: La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf e firmata digitalmente dai soggetti 
coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse. 


