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Spett.le 
Stazione appaltante  
Comune di Vigarano Mainarda 
Via Municipio 1 
44049 Vigarano Mainarda 

 

PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS.50/2016 e ai 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 - DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER MESI VENTITRE – Codice 

CIG:Z6F36FB55A - RICHIESTA DI INVITO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 

445 DEL 28.12.2000 E S.M.I.  

 
Il/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________ _____ 
nato/a a ___________________________________________ Prov. ________ il ___________________ 
residente a _____________________________ Via ____________________________________ n. 
_______ Stato 
___________________________________________________________________________________ in 
qualità di (Carica sociale) ________________________________________________________________ 
dell’Impresa/cooperativa (nome Società) 
______________________________________________________ con sede legale in 
________________________ Via ___________________________________ n. _______ Città 
____________________________________________________ Prov. ________ Cap. _____________ 
Stato 
___________________________________________________________________________________ e 
sede amministrativa in Via ______________________________________________________ n. _______ 
Città ____________________________________________________ Prov. ________ Cap. 
_____________ Stato 
___________________________________________________________________________________ 
telefono _________________ e-mail 
_________________________________________________________ indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) __________________________________________________ Codice Fiscale 
___________________________________ P.I. ____________________________________  
 

C H I E D E 
 
manifestando il proprio interesse, di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui 
all’oggetto in qualità di (barrare tutti i casi riconducibili al concorrente e se del caso compilare):  
[_] Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a);  
[_] Società, specificare tipo 
________________________________________________________________;  
[_] Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);  
[_] Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. b);  
[_] Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. c);  
[_] Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. d):  
[_] tipo orizzontale [_] tipo verticale [_] tipo misto  
[_] costituito  
[_] non costituito  
[_] Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. e):  
[_] costituito  
[_] non costituito;  
[_] Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. f):  
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[_] dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;  
[_] dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; [_] 
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria.  
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 
 

D I C H I A R A 
 
 
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti di carattere generale);  
2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 previsti (requisiti di carattere 
speciale);  
3) di aver preso visione dello Schema di Convenzione e di accettarne integralmente il contenuto.  
4) che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
lettera di invito e dalla documentazione allegata.  
_____________________, li _____________________  
        
 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

_____________________________________ 
 


