
Marca da 

Bollo 

€. 16,00 

 

 

(Busta A) 

 

MODELLO “A”  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Alla c.a.  Regione Piemonte 

Settore Contratti – Persone Giuridiche – 

Espropri – Usi Civici 

Via Viotti, 8 - 10121 Torino 

 

 

PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 157 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZI ONE 

DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIF ICI DI PROPRIETÀ O IN 

USO ALLA REGIONE PIEMONTE . 

CUP J56I17020010009                    

CIG 78368293E0 

 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ ____________ 

il ________________________ residente in_____________________________________ __________ 

via ______________________________,C.F._________________________________ ____________ 

in qualità di_________________________________________________________________________  

della ditta __________________________________________________________________________ 

con sede legale in 

______________________via__________________________________________________ _______ 

P.IVA ___________________________________C.F._________________________________ ______  

tel. __________________________ fax_____________________________________________ _____  

PEC/email:___________________________________________________________________ ______ 

 



 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto, indetta da Codesto Ente con Determinazione 
Dirigenziale n. 847 del 14.12.2018 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 1 richiesti nei documenti di gara; 

3) di accettare le condizioni previste nei documenti di gara; 

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa Amministrazione 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;  

5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali richiesti che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 
stazione appaltante, nei modi di legge, in occasione della procedura di affidamento; 

 

Data _____________________ 

firma e timbro del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare alla presente, copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  

 

 


