
 ALLEGATO 1 (domanda di partecipazione indagine di mercato in sede di manifestazione di interesse) 

 

ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 Piazza V. Emanuele, 2   

02037 Poggio Moiano (RI) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO QUALE SOGGETTO 

POTENZIALMENTE INTERESSATO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI IN 

APPRESSO:  

“REALIZZAZIONE DEL SECONDO POZZO GEMELLO PER EMUNGIMENTO ACQUA 

POTABILE DA REALIZZARE IN LOCALITA’ VOTARELLI NEL COMUNE DI POGGIO 

MOIANO -  € 98.178,68 " ctg. OG6 classifica I 

 

 

Lotto n. 1 

CUP: J57B14000020004 

CIG: 7270616E1D 

 

Lotto n. 2 

CUP: J52E17000020004 

CIG: 7270632B52 

 

 

 

Il sottoscritto:  nato il:  

a: Prov: 

in qualità di: [indicare la carica sociale] 

di: 

con sede in  

Telefono:  fax: cell: 

Codice fiscale Partita IVA: 

 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla gara indicata in epigrafe quale: 

 impresa singola 

 mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese/del Consorzio Ordinario di Imprese/GEIE, 

costituito con atto del n.______________del__________________________; 

 mandataria del Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio 

tra_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________; 

 consorzio Stabile 

_________________________________________________________________________; 

 consorzio di cooperative di produzione e 

lavoro____________________________________________________________________________

__ 

 

Altro_____________________________________________________________________________

_ 

 

 

 

DICHIARA: 

 

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, gli stati e le qualità riportati nella 

presente domanda e nei documenti allegati, corrispondono a verità. 

 

1. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni all’indirizzo di Posta 

elettronica certificata:____________________________________________dichiarato ovvero, 

in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di 

fax.___________________________________; 

2. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso 

agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 

                Data                       Firma  

……………………………..      ………………………… 

 

 

In Allegato: 

 
-  Modello dichiarazione possesso dei requisiti in sede di manifestazione di interesse (allegato 2) 
 - Modello dichiarazione legittimazione a contrarre in sede di manifestazione di interesse (allegato3) 

 

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità sottoscritto 


