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Richiesta di interesse (All. A) 

 

 

GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ATS SRL 

LOTTO 1- FORNITURA DI CAVI ELETTRICI-CIG: 717348209E 

LOTTO 2- FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO- CIG: 7173491809 

Fascicolo di gara: tender_334  

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________________ 

NATO IL ___________________________ A ________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ________________________________________________________________________________________ 

DELLA DITTA _________________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ___________________________________VIA ___________________________________________ 

CAP.__________________________ PROVINCIA _______________________________STATO ______________________ 

TEL. _________________________________CELL________________________ FAX. ______________________________  

P. IVA  _______________________________________________  CF____________________________________________ 

pec __________________________________________________________________________________________________ 

F A   R I C H I E S T A  

di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

E   D I C H I A R A 

1) che intende partecipare come: 
□ impresa singola; 
□ in raggruppamento temporaneo, quale mandataria; 
□ in raggruppamento temporaneo, quale mandante; 
□ consorzio, per il/i seguente/i consorziato/i: 
 1. impresa …………………………………………………………………………………………..  
     sede legale …………………………………………………………………………………… 
 2. impresa …………………………………………………………………………………………..  
     sede legale …………………………………………………………………………………… 
□ nella seguente forma: ………………………………………………………………………………………. 



2 

 

 
2) che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
 
3) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale indicati nell’avviso di 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 

4) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara è: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

ai sensi del d. Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, si autorizza la stazione appaltante a comunicare l’esito e tutte le informazioni 

relative alla procedura di gara all’indirizzo Pec : ……………………………………………………………………..…..  

5) di accettare, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000 e dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, che eventuali comunicazioni relative 
alla procedura di selezione siano inviate al n° di fax o indirizzo di posta pec sopra indicato ad ogni fine ed effetto di legge; 
 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

………….…………………..lì, …….. 

  

  Firma del titolare / legale rappresentante 

 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 
38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 


