
 
 

 

Allegato A) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 

Spett.le 

Comune di Rivalta di Torino 

Via C. C. Balma,5  

10040 – Rivalta di Torino (TO) 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi con il criterio di affidamento del minor 

prezzo ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. per: 

 

“REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIA GIAVENO E LA S.P. 143” 

CUP: B65F19001180004 

CIG: 8034818D8E 

 

IMPORTO DEI LAVORI: 

Euro 63.934,63 di cui: 

Euro 1.540,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ………………………. 

a…………………………… residente in ………………………………. Via ………………………………………. 

…………………………………………………………codice fiscale ……………………………………………….. 

 in qualità di……………………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……………………………PROV:…………. via………………………………………………… 

con sede operativa in ………………………...PROV:………….via………………………………………………… 

codice fiscale n………………………………..…………partita IVA n……………………………………………… 

 

in caso di costituzione di A.T.I. la parte sovrastante deve essere compilata dall’impresa mandataria. 

 

Per le imprese mandanti si devono inserire i dati di seguito riportati 

Mandante 1 

Impresa…………………………………………………………………………………………………………… 

legale rappresentante…………………………………………………………………………………………. 

partita IVA n………………………………………… 

con sede in………………………………PROV………………via…………………………………………….. 

 

Mandante 2 

MODELLO DA COMPILARE, SALVARE IN PDF, FIRMARE DIGITALMENTE E CARICARE 

SULLA PIATTAFORMA https://rivalta.acquistitelematici.it. 

 



Impresa…………………………………………………………………………………………………………… 

legale rappresentante………………………………………………………………………………………… 

partita IVA n………………………………….. 

con sede in………………………………PROV………………via…………………………………………….. 

 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 

n. di telefono…………………… n. di fax. ……………………………PEC …………………….………………… 

 

 
 

C H I E D E 

 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

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

2. l’inesistenza della cause ostative di cui all’art. 67 del D. Leg.vo 159/2011 (disposizioni antimafia); 

3. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010 nelle 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (crocettare il caso/i casi specifico/i): 

 in proprio  

 tramite avvalimento  

 tramite A.T.I. da costituire o già costituito (la cui composizione deve già essere individuata in questa sede 

mediante compilazione e sottoscrizione della presente istanza e dovrà essere confermata in sede di procedura 

negoziata a pena di esclusione)   

 mediante ricorso al subappalto per le categorie scorporabili con obbligo di qualificazione. 

N.B. La forma di partecipazione indicata dovrà essere confermata in sede di procedura negoziata, nel caso in 

cui l’operatore economico venga invitato in base alle condizioni dell’avviso della manifestazione d’interesse)           

4. di aver preso visione del progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

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

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, 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 dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dal Comune di Rivalta di Torino nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

 

 

Impresa singola __________________________________________, lì ____________________ 

FIRMA DIGITALE 

 

 

 

In caso di A.T.I. da costituire: 

 

Mandatario:  _______________________________________________ lì ____________________ 

   FIRMA DIGITALE 

 

Mandante:  _______________________________________________ lì ________________ 

FIRMA DIGITALE 

 

 

Mandante:  _______________________________________________ lì ____________________ 

   FIRMA DIGITALE 



 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

Nel caso di A.T.I. la dichiarazione deve essere resa e firmata dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria e dal legale rappresentante di tutte le ditte mandanti. 

 

 

Allega alla presente fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

 

Nel caso di A.T.I. la documentazione deve essere resa dall’impresa mandataria e dalle imprese mandanti. 
  


