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OGGETTO: TEGLIO (SO) - PALAZZO BESTA - ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI 
CONTRATTI DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE 
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 35, RELATIVE A: 
FORNITURA DI ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE SU DISEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINOTECNICA DEL CORTILE, ANDRONE E LOGGIATO (LOTTO II) E DELLE SALE INTERNE 
(LOTTO III) 
 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ Il __________________ 

residente in ___________________________ codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________  

domanda di partecipare alla presente procedura di gara e a tal fine precisa di partecipare a titolo di  (mettere 

una x sull’opzione prescelta) 

 Impresa singola   
 Raggruppamento temporaneo/associazione temporanea di imprese/ATI  
 GEIE 
 Consorzio stabile di cui all'art. 45 lett. c) e 36 codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 anche in forma 

di società consortile 
 Consorzio di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 
 Consorzio ordinario  

 
(in caso di ATI 
a) indicare l’impresa mandataria  
_______________________________________________________________________________________
___________ 
b) indicare le imprese mandanti 
_______________________________________________________________________________________
____________ 
 
in caso di Consorzio stabile di cui all'art.45 lett. c) e 36 codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016, 
indicare l'impresa per la quale il consorzio concorre 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Prende atto che tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno effettuate esclusivamente al referente 
indicato e si impegna per lui e per la sua azienda, consulenti compresi, a mantenere riservate e a non divulgare 
le informazioni confidenziali che può acquisire in sede di partecipazione alla presente procedura di gara. 
 

C H I E D E  
 
di essere ammesso al sorteggio per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura per l'affidamento di contratto di forniture di elementi di illuminazione su disegno per la 
riqualificazione illuminotecnica del cortile, androne e loggiato (lotto II) e delle sale interne (lotto III), al 
fine di partecipare alla selezione per l’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come 
stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.   

 
D I C H I A R A  



 
1) in merito ai requisiti di ordine generale di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui  all'art. 80 

del D. Lgs. 50/2016; 
 

2) in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice di possedere nel complesso i requisiti di idoneità 
professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’avviso di 
manifestazione di interessa in oggetto; 
 

 
 

 
 
     Data_______________________ 
                                                

 
 
NB: La dichiarazione deve essere compilata, convertita in pdf e firmata con firma digitale. 
 Allegare documento identità  


