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MODELLO A 
(Domanda di partecipazione e richiesta di invito) 

 

Domanda di partecipazione 
 

 
Stazione appaltante: Comune di San Valentino Torio (SA) 

 
Oggetto: Richiesta di invito alla procedura ristretta urgente ex art. 53, comma 2 lett. a), 

dell’art. 55 comma 2° del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 83 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) per 

l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura e installazione 

del “Sistema di videosorveglianza nel Comune di San Valentino Torio (SA)  – 

Obiettivo Sicurezza”; 

 
 

il sottoscritto  

in qualità 
di   

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
 ( 1) 

 

dell’impresa: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice 
attività: 

 Cap:  Partita IVA:            

 

CHIEDE  DI  ESSERE INVITATO  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  (3) 

 

 - concorrente singolo;   

 - mandatario capogruppo di:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, 
lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
s.m.i.; (4) 

 - mandante in:  - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; (5) 

 - cooptato; 

DICHIARA 

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci (6), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 
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2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., l’inesistenza delle 

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

DICHIARA 

3) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 60 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed all’Allegato A, e del punto III.2), del bando di gara, come segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.:  
 

rilasciata il    20_ con scadenza il   20__  

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

O         

O         
 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2013. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 53 del  2010 e degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, 
comunicazioni e richieste vanno inviate: 

alla e-mail:  @  
 

numero di fax: 
 

 

Indirizzo PEC al quale inviare l’invito a presentare offerta:  

    @  

 

 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (7) 

 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

Da allegare: 
- fotocopia C.C.I.A.A. 
- fotocopia attestazione S.O.A 
- fotocopia carta identità sottoscrittore 
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1   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2   Indicare  il  concorrente  che  partecipa  in  forma  singola;  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario 

(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3   Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
4   Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante 

in:», barrare una  sola delle due  fattispecie  tra «raggruppamento  temporaneo»  e «consorzio ordinario»; qualora nella 
prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna 
casella. 

5   Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante 
in:», barrare una  sola delle due  fattispecie  tra «raggruppamento  temporaneo»  e «consorzio ordinario»; qualora nella 
prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna 
casella. 

6   Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
7   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. 


