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ALLEGATO A – Istanza      

 
  
 
Indagine di mercato per l’individuazione, attraverso manifestazione di interesse, di operatori da 
da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione, produzione, fornitura e posa 
in opera di arredi per l’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano nell’ambito del 
WP12 – Progetto WalkArt – Programma Interreg V A Italia-Austria 2014-2020 
 CUP: D29D16004410007 CIG: 74242458C8 
 

 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ 

nato/a il ____________________ a ______________________________ in qualità di (barrare la 

casella che interessa): 

Titolare o Legale rappresentante  

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notarile 

_______________  ____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata 

in originale o copia conforme)  

dell’Impresa/Società ____________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________cap __________ (Prov. ______) 

Via _____________________________________ n. ___________  

Tel. n. ________/___________________ Fax n. ________/________________  

e-mail:____________________________________________ 

Codice fiscale n.____________________ Partita IVA n ________________________ 

INPS: sede di _____________________ matricola n° _________________________ 

INAIL: sede di ____________________ matricola n° __________________________ 

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n._________________________________ 

N. Dipendenti _________________________________ 

C.C.N.L. ____________________________________________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

ad essere invitato alla successiva procedura negoziata in oggetto 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

  
Marca da bollo 
€ 16,00 
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dichiarazioni mendaci ivi indicate, e presa visione dell’avviso pubblico emesso dalla “Comunità 
Collinare del Friuli”. 

 
DICHIARA : 

 
a) l’assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art.80, 
comma 1,2,4 e 5 del Codice dei Contratti;  

c) che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ - numero di iscrizione____________________ 
codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 
sede: ___________________________________________________________________________ 
forma societaria: __________________________________________________________________ 
codice di attività: _________________________________________________________________ 
oggetto sociale ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
indicare: 

□ per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società cooperative, 
consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del c.c.: generalità del 
Legale rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di amministrazione e Direttori Tecnici; 
dei consorziati che nei consorzi o società consortili detengano una partecipazione superiore al 10%; 
dei soci o consorziati che operino in modo esclusivo con la pubblica amministrazione; 

□ per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori delle 
società consorziate e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel territorio 

dello Stato Italiano; 
□ per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 
□ per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei 

Direttori Tecnici; 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
d) il mancato affidamento nell'ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di incarichi a dipendenti o collaboratori della Comunità Collinare del Friuli, in servizio o 
cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per conto di essa 
poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante;  

 
e) la realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, di un 
fatturato medio per fornitura di servizi analoghi, pari ad almeno all'importo di € 200.000,00 (euro 
duecentomila/00); 
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f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
g) di autorizzare espressamente la “Comunità Collinare del Friuli” ad inviare tramite PEC la lettera 
di invito e i suoi allegati, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della ditta, dovrà essere allegata 
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere 
i poteri di rappresentanza. 
 
 
Luogo e data____________________ 

 
 

              IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                                                          
                      (timbro e firma) 
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ALLEGATO A/BIS  
  
Modulo per Dichiarazione da compilarsi da parte di ciascuno degli amministratori e soci con poteri 
di rappresentanza, dei direttori tecnici, procuratori speciali o generali e institori non firmatari 
dell’istanza di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL ________________________ 

IN QUALITA’ DI ( carica sociale) 

______________________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ____________________________ 

 
DICHIARO  

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’ 
 
 
���� di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80  comma 1 di cui al D. Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016. 
 
 

Data          Firma 
 
 
 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario 
 


