
Allegato “A”
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le Centrale Unica di Committenza
via IV Novembre, 79

96014 FLORIDIA (SR)
PEC: cuc@pec.comune.floridia.sr.it

MODELLO  “A”  -  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  E
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
(Avvertenza: Si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, depennando
e/o  barrando in modo chiaro e ordinato i  punti  che ricorrono/non ricorrono, al  fine  di  far   emergere con
chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione d’impresa)

Oggetto:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
LA REALIZZAZIONE DEI  “LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE DI  PIAZZA  QUATTRO CANTI
“TOMMASO GARGALLO"

Il  sottoscritto  ____________________________________,  nato  a  _________________________,  il
___________________________,  residente  a  __________________________in  via/piazza
__________________________________,  con  sede  in  _____________________________,  via
______________________________, n. ____, con codice fiscale n. ________________________, in qualità
di (Titolare/Legale rappresentante)__________________________________________________________,
dell’Impresa __________________________________________________________________________,
sede legale (via, n. civico, città e c.a.p.) ______________________________________________________,
sede operativa (via, n. civico, città e c.a.p.) ___________________________________________________,
numero di telefono (fisso e/o mobile) ________________________________________________________,
fax _____________________________________________________________________________,
e-mail _____________________________________________________________________________,
PEC ______________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA _________________________________________________________________,
forma giuridica _________________________________________________________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
E CHIEDE

di partecipare alla manifestazione indicata 
come 
(barrare con una croce la casella pertinente al caso che ricorre):
� impresa individuale;
� società, specificare il tipo___________
� consorzio;

regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di ___________________________,
numero di iscrizione___________________________________________________________________,
data di iscrizione  _____________________________________________________________________,
concorre per il/i seguente/i consorziato/i designato/i per l’esecuzione del servizio:

Denominazione Sede
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� consorzio stabile:
regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di ___________________________,
numero di iscrizione___________________________________________________________________,
data di iscrizione  _____________________________________________________________________,
�  di eseguire in proprio il servizio;
 oppure
�  di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i designato/i per l’esecuzione del servizio:

Denominazione Sede

� mandataria di  un Raggruppamento temporaneo di  imprese o di  un Consorzio Ordinario o di un GEIE
(lett.d/e/f) art. 45 comma 2 del D.lgs. n.50/2016:
� -costituito
� -non costituito

      fra le imprese:
Rag. Soc. Impresa Città Capogruppo/Mandante

Data ............................................                             FIRMA
(dell'Impresa singola o, in caso di RTI o Consorzio già costituiti,del Capogruppo)

……….....................................................
                              (allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)

N.B.: In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio non ancora costituito  la presente istanza deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche da tutte le imprese che costituiranno il il Raggruppamento o
il Consorzio:

IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................

IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................

IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................

IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................

                              (allegare le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore)


