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ALLEGATO 1 

     Comune di BUSSI SUL TIRINO 

Via Regina Margherita n°19  

65022 Bussi sul Tirino (PE) 

 

Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. b) d.lgs 50/2016,  per la partecipazione alla procedura 
negoziata relativa alla “Ristrutturazione di parte del Parco Sambuco e di parte del  Complesso Sportivo con 
realizzazione di una piscina estiva con servizi annessi”, da realizzare nel Comune di Bussi sul Tirino (PE)”. 
C.I.G. 76544560EB 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ___________________________________________ 

Residente a___________________________________ Via_____________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di  legale rappresentante di: 

________________________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica) 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Sede legale: via _______________________________________________________________  CAP |__|__|__|__|__|   

Comune ___________________________________________________________________________ Prov. |__|__| 

e-mail _______________________________________ PEC  ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi alla “Ristrutturazione di parte 

del Parco Sambuco e di parte del  Complesso Sportivo con realizzazione di una piscina estiva con servizi annessi” 

 Come ditta singola 

Ovvero in qualità di: 

 capogruppo di una RTI o Consorzio costituito dalle seguenti ditte: 

1  ______________________________________________________________________________________________ 

2  ______________________________________________________________________________________________ 

3  ______________________________________________________________________________________________ 

4  ______________________________________________________________________________________________ 

 

e a tal fine,   
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DICHIARA E ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle  sanzioni penali  previste dalla  legge  in caso  di dichiarazioni mendaci: 

1. la veridicità dei dati dichiarati in premessa; 

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 D.Lgs 165/2001; 

4. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di: __________________________________________  

al n. ________________________ dal ____ / ____ / ________, n. REA  __________________________________  

per le seguenti  attività :  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

5.  di  essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o equipollenti. 

6. che la ditta suddetta, negli ultimi due esercizi (2016-2017), ha realizzato un fatturato globale d’impresa non inferiore 

all’importo dell’appalto della presente gara, da specificare come  indicato nella tabella che segue.  

ANNI FATTURATO D’IMPRESA (iva esclusa) 

2016  

2017  

TOTALE  

 
7. che, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la presente gara è il seguente: 

denominazione________________________________________________________________________________ 

via/piazza______________________________________________  città  _________________________________ 

codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________________ 

telefono ____________________ fax ___________________ Cell.  ___________________________________ 

e-mail _______________________________ PEC   _______________________________________________ 

 

 

_______________________ lì ____ / ____ / ________  

 

Il legale Rappresentante 

 

_________________________________________ 

 

 

N.B.   Alla   presente   istanza   e   dichiarazione   deve   essere   allegata   copia   fotostatica   di   un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario  


