
  

 1

ALLEGATO A 
 

 
 
SU CARTA INTESTATA DELL’ IMPRESA 

 
 

Spett.le  
Società Autostrada Tirrenica p.a. 

Via A. Bergamini 50 
00159 ROMA 

 
 

Invio Tramite PEC: autostradatirrenica@pec.tirrenica.it 
 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
ai sensi dell’art. 36 c. 2,  lett. c) D.Lgs. 50/16 mediante avviso pubblico ai sensi dell’ art 5, punto 5 
della Linea Guida n° 4 di attuazione del suddetto D.Lgs.  
 
Lavori di: Autostrada A12 Livorno  - Civitavecchia Tratto Livorno – San Pietro in Palazzi. 
Adeguamento delle strutture portanti della segnaletica, opere in c.a.  
Codice Appalto 003/SAT/2017 
L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 182.133,40.= (euro centottanta 
duemilacentotrentatre/40), di cui € 84.741,77.= (euro ottantaquattromilasettecentoquarantuno/77) 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 
Il sottoscritto ........................................................................................................................... 
 
Nato il .................................................. a ................................................................................ 
 
In qualità di ............................................................................................................................ 
 
Dell’Impresa ........................................................................................................................... 
 
Con sede in ........................................................................................................................... 
 
C.f. ........................................................................................................................................... 
 
P. IVA .............................................................................................................................. 
 
Tel ....................................................................... fax ............................................................... 
 
indirizzo posta elettronica certificata ...................................................................................... 
 

DICHIARA 
 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e che intende partecipare come: 
 
 
 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
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□ Società, specificare tipo   ; 
 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro  (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 

lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 
 
□ tipo orizzontale         □ tipo verticale               □ tipo misto 
 
Costituito dalle seguenti Imprese Mandanti: 
  

  

  

  
 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 
□ costituito 
 
□ non costituito; 
 
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 
□ dotata di  un  organo  comune con potere  di  rappresentanza  ma  priva  di  soggettività 

giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- L’ assenza dei motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

- Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ............................................. precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica nonché i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 
residenza dei titolari, soci, direttori tecnici soci accomandatari e amministratori muniti di 
rappresentanza (allega, inoltre, originale o copia fotostatica del certificato della CCIAA sottoscritta 
dal Legale Rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso. In caso di ATI 
una per ogni Impresa).  

 

- Che l’Impresa è in possesso, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di 
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica 
adeguate ai lavori da eseguire (allega, inoltre, originale o copia fotostatica dall’attestazione SOA 
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sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso. In 
caso di ATI una per ogni Impresa).  

 

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

 
 
Data ……………………….. 
 
Timbro e Firma 
 
............................................................................................ 
 
 
Allegati: Certificato CCIAA; Attestazione SOA 
 
 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla procedura negoziata devono essere 
rilasciate, dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante. Al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 
Nel caso di Associazione Temporanee di Imprese o consorzi non ancora costituiti, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono l’Associazione Temporanea d’Imprese o i 
Consorzi. In tale ipotesi si deve allegare copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. L’Impresa 
ausiliaria dovrà allegare tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti.   
 
 


