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MODELLO  A 
 

Spett.le 

Comune di Castiglione d’Adda 

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART.36, COMMA a) DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI 
FIBROCEMENTO CONTENENTE AMIANTO E SUCCESSIVO RIFACIMENTO IN LASTRE 
DI FIBROCEMENTO ECOLOGICO. IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – VIA 
ALFIERI CIV.20/22. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………….……….…………………… 

Codice Fiscale ……………………………….… nato a …………………………………………… 

il …………………………. residente in ……..……………….…………………………………..… 

Via ………………………………………… n. ………… nella sua qualità 

di……………..………………………….………………………………………………………………. 

dell’Impresa ………………………………………………………………………………(specificare 

tipo di società) con sede in………………………………..……………………………(………) 

Via …………………………………..……n. …..……… Tel. ……..……………Fax ……………… 

…………………………… (P.I. ………….………………………………………………) 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………… 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
alla procedura di affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, comma 

a) del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Rimozione e smaltimento del manto di 

copertura in lastre di fibrocemento contenente amianto ed il suo successivo rifacimento 

mediante lastre di fibrocemento ecologico” da effettuarsi sull’immobile di proprietà comunale 

ubicato in Via Alfieri civ.20/22 ed in particolare sulle porzioni di immobile destinate ad 

autorimessa e magazzino 

 
in qualità di 

 
� impresa singola 

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 

autenticata notaio ……………….……………………………. in data ………………….. tra le 

seguenti 

imprese:……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 



 

� mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 

autenticata notaio ……………………………………….……. in data ………………….. tra le 

seguenti 

imprese:……………………………………………………………………………………………….. 

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

 ………………………………………………………………………………………………… 

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

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra le 

seguenti imprese:…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………….…………………………………………. 

� mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito tra le 

seguenti imprese:……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………….………………………………………….. 

� consorzio stabile costituito da 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

� consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………………..... e costituito 

da:……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157, 

costituito da:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………….………………………………………….. 

� consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito 

da:……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

� Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata autenticata 

notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

� mandante di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata autenticata 

notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

� Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti soggetti: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

� Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti soggetti : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

� consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter del codice civile denominato 

………………………………… e costituito da……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

� altro, specificare 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 

norma dell’art. 76 del DPR 445/2000: 

 
 

D  I  C  H  I  A  R A 

 
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
2. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativi e 

professionali come elencati nell’avviso per la manifestazione di interesse; 
 

3. di aver preso visione del Foglio Patti e Condizioni e di impegnarsi a sottoscriverlo in caso di 
aggiudicazione. 

 
4. di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni in cui verranno realizzati i lavori. 

 
5. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure, 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 invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

 
 
 

FIRMA DELTITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 

 
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 


