
 

Allegato A   (imprese singole, raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti)  
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 

Spett.le  
Comunità Montana di Valle Trompia 
Via Matteotti, 327 
25063 GARDONE V.T. (BS) 
protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

 
 

Oggetto: indagine di mercato mediante avviso esplorativo per l’affidamento dei lavori di 

estensione della rete a banda ultra larga in alta Valle Trompia – Lotto1 – nei Comuni Di 

Marcheno, Tavernole S.M., Pezzaze e Lodrino. CUP C27G17000040007  
 
CUP   
 
Il sottoscritto .............................................................................................................................................................. 
nato il ....................................a .................................................................................................................................... 
residente in ............................................................ via .............................................................................................. 
codice fiscale n ........................................................................................................................................................... 
in qualità di ................................................................................................................................................................. 
dell’operatore economico.......................................................................................................................................... 
con sede legale in ......................................................... via ....................................................................................... 
sede operativa in .........................................................via ......................................................................................... 
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n............................................................................ 
Camera di Commercio di ................................................... iscritta con il numero .............................................. 
REA ...........................................................  il ...............................  codice ateco .................................................... 
e-mail  Codice Cliente INAIL n. ........................................ presso la Sede di .................................................... 
Matricola INPS (con dipendenti) n. .......................... Matricola INPS (senza dipendenti, posizione 
personale) n. ........................................................ presso la Sede di ....................................................................... 
(n.b.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 
specificando anche il diverso fondo di iscrizione); 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine 
 
 

DICHIARA 
 

□ A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato autonomamente tale manifestazione di interesse; 

□ B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile; 

□ C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato autonomamente tale manifestazione di interesse; 

(Indicare alternativamente il caso ricorrente) 

 



 

1. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di 
manifestazione di interesse; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

4. Di aver preso visione di tutte le clausole contenute nell’avviso esplorativo e in tutti gli allegati 
presenti nella presente gara, accettandole senza riserva alcuna  

 
N.B. 
In sede di Aggiudicazione ovvero in fase di definizione del contratto, verranno appurati i 
requisiti volti a verificare la capacità di contrattazione con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi delle leggi vigenti. 
 
Documenti da allegare alla presente domanda: 
 
1. a pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui alla presente 

domanda dovranno essere accompagnate dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento 
di identità del sottoscrittore legale rappresentante; 

 
2. in caso di ATI, costituite o costituende, la dichiarazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le 

imprese partecipanti all’ATI medesima a pena d’esclusione, allegando l'atto di mandato, se già 
costituita, o l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di 
eventuale affidamento del servizio; 

 
3. (eventuale) procura qualora la dichiarazione non fosse firmata dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante; 
 
4.   Iscrizione Camera di Commercio (CCIAA); 
 
 
 

 
Luogo e data, ________________________ 

 
 
FIRMA (del Legale rappresentante) 

 
_______________________________ 

 
 


