
Modello A)  
Spett.le  
Comune di Petralia Sottana 
Corso P.Agliata n. 50 
90027 Petralia Sottana (PA) 

 
OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione relativo all’intervento denominato “manutenzione 

straordinaria di porzioni di pavimentazione stradale in selciato e basole delle strade 
interne del centro storico del comune di petralia sottana”. CIG: Z9E256CFBC 

 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) il 

____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante di 

_______________________ con sede in _______________ (___) via _______________ n. ___ Cap 

______ tel. ________ fax. ______ codice fiscale /P.I: _______________________ 

Pec:________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione relativo 
all’intervento denominato “manutenzione straordinaria di porzioni di pavimentazione stradale in 
selciato e basole delle strade interne del centro storico del comune di petralia sottana”. 
 
Al fine di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.   

 
DICHIARA 

 

 di partecipare alla presente procedura negoziata nel seguente modo: 
 

□  Singolo professionista 

□  raggruppamento temporaneo di professionisti formato da: 
____________________________ in qualità di mandatario; 
____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico 
organizzativi ed economico finanziari pari al ________ % 
____________________________ in qualità di mandante in possesso della quota dei requisiti tecnico 
organizzativi ed economico finanziari pari al ________ % 
____________________________________________________________________________ 

□  altro _____________________________________________________________________    
 

 in merito ai requisiti di ordine generale di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di 
cui  all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice di possedere nel complesso i 
requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico 
organizzativa di cui all’avviso di manifestazione di interessa in oggetto. 

 

Data ___________________ 
FIRMA 

_____________________ 


