
Al Comune di Villorba  

Piazza Umberto I°, 19 

Villorba  

 

Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di 

proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore per la concessione 

dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione 

Domanda di partecipazione all'indagine di mercato  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato il _______________________________________________ a ____________________________ 

residente in Via ______________________________________________________. a _____________ 

codice fiscale n _____________________________ in qualità di ______________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________ via ________________________________ 

codice fiscale n ________________________.. partita IVA n _________________________________.  

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

n. di telefono __________________________ n. di fax. ______________________________________ 

e-mail __________________________ (PEC) _____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura in oggetto in qualità di  

� concorrente singolo 

� in raggruppamento temporaneo d’impresa costituita come in allegato (art. 46, comma 1, lett. E,  

D.Lgs. n. 50/2016) 

o in qualità di  capogruppo 

o in qualità di  mandante 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale ed in particolare che non sussistono motivi di 

esclusione ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di possedere i requisiti necessari per l'espletamento del servizio in questione previsti all’art. 83 comma 1 

lettera a), b), e c) del D.Lgs. 50/2016 indicati nell’avviso esplorativo in questione; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;  

- di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;  

- di aver preso visione integralmente dell'Avviso esplorativo in questione e di accettarne pienamente i 

contenuti senza alcuna condizione o riserva;  

Si allega documento di  identità.  

Luogo e data __________________________  

Timbro e Firma 

____________________________ 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi, di cui alla 
presente domanda, il trattamento dei dati personali. 



 

 

DICHIARAZIONE  

IN  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  DI  IMPRESE 

 
I sottoscritti: 
 

• (cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________ 

  

in qualità di _________________________________________________________________ 

 

della ditta  __________________________________________________________________ 

 

con sede  

 

in  _______________________________________________________________ 

 

 

• (cognome e nome) _________________________________________________________ 

 

nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________ 

  

in qualità di _________________________________________________________________ 

 

della ditta  __________________________________________________________________ 

 

con sede  

 

in  _______________________________________________________________ 

 

 

• (cognome e nome) _________________________________________________________ 

 

nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________ 

  

In qualità di _________________________________________________________________ 

 

della ditta  __________________________________________________________________ 

 

con sede  

 

in  _______________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARANO 

 

• di partecipare alla procedura di cui all’oggetto come Raggruppamento di Imprese; 

 

• che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti dell’appalto che 

saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti: 
 

 

 
Ragione sociale Parti dell’appalto che saranno eseguite 

 dalle singole imprese 

 

IMPRESA CAPOGRUPPO: 

 

________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 



 

 

IMPRESA MANDANTE: 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

IMPRESA MANDANTE: 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

• che, in caso di aggiudicazione, le imprese sopra indicate si conformeranno alla disciplina 

prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

 

FIRME: 

 

Impresa Capogruppo:           ______________________________________ 

 

              

Imprese mandanti:                ______________________________________ 

       

 

                                              ______________________________________ 

 

 

                                              ______________________________________ 

 

 

__________________ 
          (luogo e data) 

 


