
 
ALLEGATO –A- 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

 
 

Alla soc. PUNTO SERVICE 
COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. 

Via Vercelli 23/a 
13030  CARESANABLOT (VC) 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’appalto dei lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORMAZIONE DI UN PUNTO PRELIEVI” PRESSO LA 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA “I PIOPPI”” ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera c) -  del 
D.Lgs. 18/04/2016 N° 50 – 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………. Il ………………………………. cod. fisc. ……………………………………………….. 

residente ……………………………………………………… via ……………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….. via ………………………………………………………………….. 

partita i.v.a. …………………………………………………….. tel. …………………………………………………………………. 

e-mail (PEC) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COMUNICA 

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato per 

l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORMAZIONE DI UN PUNTO PRELIEVI” PRESSO LA 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA “I PIOPPI” 

d i c h i a r a 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1 -  di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50; 

2a - di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 18/04/2016 

N° 50  e s. m. i. nelle categoria _______ per la classifica ____________ adeguata ai lavori da assumere; 

 

3 - di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la soc. PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale che sarà libera di seguire anche altre procedure e 



che la stessa Società si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4 - di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori il cui possesso dovrà essere dichiarato e 

successivamente accertato dalla stazione appaltante nelle diversi fase di svolgimento della procedura 

ristretta. 

 

Data …………………………………. 

 

        Timbro della ditta e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1 - fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

2 – copia dell’Attestazione di Qualificazione SOA   

 

 

 

 

 
 

 


