
RICHIESTA DI INVITO 

 
INDAGINE DI MERCATO FUNZIONALE ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI 

AEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN LOC. TREVINANO NEL COMUNE DI 

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI). 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della Società ____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________________ 

iscritto Registro delle Imprese di ____________________________con R.E.A. n. _____________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________________fax ______________________________________ 

 

Nella qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

 

a) concorrente singolo 

ovvero 

b) concorrente singolo con la seguente impresa ausiliaria: 
(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art.89 del D. Lgs n.50/2016)  

Denominazione Impresa ausiliaria: ___________________________________________________________ 

C.F. n. ______________________________________ partita I.V.A. n. ______________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ (Prov. _______)  

via/piazza ________________________________________________ n. ______ (CAP ________________)  

avvalendosi, alle condizioni e nei limiti previsti dallo stesso art. 89 d.lgs. 50/2016, dei seguenti requisiti 

di capacità economico-finanziaria e/o tecnico professionali:  

(Allegare Copia Attestazione di qualificazione SOA dell’impresa Ausiliaria)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ovvero 

b) mandatario di associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario costituiti con mandanti i 

seguenti soggetti (indicare la denominazione sociale): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ovvero 

c) mandatario di associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti con 

mandanti i seguenti soggetti:  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della Società ____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________________ 

iscritto Registro delle Imprese di ____________________________con R.E.A. n. _____________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________________fax ______________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della Società ____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

con partita IVA __________________________________________________________________________ 

iscritto Registro delle Imprese di ____________________________con R.E.A. n. _____________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________________fax ______________________________________ 

   

ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

a) Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in 

particolare che non sussistono motivi di esclusione ai sensi della vigente normativa in materia; 

b) di essere iscritto alla camera di commercio dell’industria e artigiano con oggetto attinente a quello 

dell’appalto; 

c) di essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 o, in 

alternativa, possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA), regolarmente 

autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 



CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 per lo svolgimento dei 

lavori di adeguamento del Centro di Raccolta sito in Loc. Trevinano nel Comune di San Casciano dei Bagni 

(SI). 

 

Si allegano: 

1. Certificato di iscrizione alla CCIAA di appartenenza; 

2. Carta identità sottoscrittore/sottoscrittori. 

3. Eventuale Attestazione di Qualificazione SOA per le qualifiche richieste. 

 

_______________lì_____________ 

TIMBRO DELL'IMPRESA/IMPRESE O 

SOCIETA’ 

Firma del titolare o del legale rappresentante 

 

____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

NOTE: 

- La presente domanda dovrà essere sottoscritta con firma del legale rappresentante del concorrente; 

- Nel caso di domanda di richiesta di invito di raggruppamento temporaneo o di consorzio costituito, 

la domanda dovrà essere sottoscritta dal solo soggetto mandatario e dovrà essere allegato anche 

l'atto costitutivo del raggruppamento; 

- Nel caso di domanda di richiesta di invito di raggruppamento temporaneo o di consorzio non 

costituito, la domanda rimarrà unica ma dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del 

raggruppamento, con l'indicazione del soggetto mandatario a cui indirizzare l’eventuale invito; 

 


