
OGGETTO: Avviso di preinformazione per l’intervento strutturale di fissaggio meccanico dei tegoli 

di copertura ed eliminazione problematica infiltrazioni acqua piovana – Capannone officina – 

“Poligono Palmanova” – CASTEL MAGGIORE - LOTTO UNICO. CUP D72F23000050001 
 

A  6° REPARTO INFRASTRUTTURE 

           via Santa Margherita n. 21, BOLOGNA 

PEC: infrastrutture_bologna @postacert.difesa.it 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

Il/La sottoscritto/a : nato/a 

il 

Via/Piazza 
, residente in , 

, codice fiscale , 

documento di identità , rilasciato il da , 

nella qualità di 

procura generale n. rep._ 

procura speciale n. rep. _ 

delibera organo di amministrazione del 

altro 

 
del 

del 

giusta i poteri conferiti con: 

; 

; 

; 

dell’Operatore Economico   

con sede legale in 

telefono 

PEC 

Via/Piazza 

,fax 

C.F./partitaIVA 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori  in oggetto. 

 

A TAL FINE DICHIARA 
ai  sensi  e  per  gli  effetti degli  articoli 46  e  47  del  D.P.R. 28  dicembre 2000, n.  445,  e  ss., 

consapevole delle responsabilità civili e penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445, per chi lascia dichiarazioni mendaci: 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. che l’Operatore Economico è iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di , con il numero di 

iscrizione , per l’attività oggetto del servizio; 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine economico e finanziario prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura di beni/servizi che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla 

Stazione appaltante nei modi di legge, 

6. di acconsentire ai sensi degli art. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo al trattamento dei dati personali. 

7. che  il  referente  dell’Operatore  Economico  ai  fini  del  presente  affidamento  è  il  Sig. 

,  al  quale  verranno  inviate  tutte  le  comunicazioni  e/o  la 

documentazione inerente la procedura stessa, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo 

PEC . Recapiti per comunicazioni informali : 

telefono 

cellulare 

, fax , 

. 
 

(località) , lì TIMBRO e FIRMA 
 
 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 


