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OGGETTO:   Lavori di Riqualificazione della sede dell’Istituto Professionale Alberghiero di Maratea 
(PZ) al fine di potenziare la sperimentazione ed aumentare il grado di specializzazione – Richiesta di invito 
alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. C) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

 

 

         Alla Provincia di Potenza 

         Ufficio Finanziario 

         U.O.S. Contratti ed Espropri 

         Piazza Mario Pagano 

         85100 – Potenza 

Indirizzo Pec: protocollo@pec.provinciapotenza.it  

          

 

 

 

 Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..  

nato a ……………………………………..il……………………………………………………. 

E residente a …………………………………………in ………………………………………………….. 

In qualità di…………………………………………………………………           

dell’impresa…………………………………………………………………………………… 

Con sede in………………………………………………………… 

Domicilio fiscale………………………………………………… 

Codice fiscale…………………………….Partita IVA………………………. 

Tel…………………………fax……………… 

E mail………………………….. 

Indirizzo pec………………………….. 

 

Preso atto della indagine di mercato finalizzata alla costituzione di un elenco dal quale verranno selezionati max 
30 operatori economici, in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, da invitare alla 
successiva procedura negoziata 

Chiede  

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori di “Riqualificazione della 
sede dell’Istituto Professionale Alberghiero di Maratea (PZ) al fine di potenziare la sperimentazione ed 
aumentare il grado di specializzazione”. 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m., consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
al’affidamento dei contratti pubblici. 

 

Dichiara:  

- di essere iscritto nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A; 
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- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in 
particolare che non sussistono motivi di esclusione ai sensi della vigente normativa richiamati 
dall’avviso di indagine pubblicato; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale 
richiesti per l’appalto in oggetto in quanto: è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da 
una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OS 6, classifica……….. e OG1, 
classifica …………; ovvero di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OS 6, classifica………..e di voler 
subappaltare la categoria OG1; 

- di essere in possesso dell’abilitazione alla certificazione redatta ai sensi dell’art. 1 lett. a) del D.M. 
37/2008; 

- che l’indirizzo di P.E.C. cui autorizza espressamente la Provincia di Potenza ad inviare l’eventuale 
lettera di invito alla procedura negoziata cui si chiede di partecipare è il seguente: 
…………………………… 

         Sottoscrizione 

 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL 
d. LGS. 82/2005 E S.M.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

• Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore si invitano gli operatori economici a 
formulare la richiesta di invito ed a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione 
diretta del presente modulo. 

• Il modulo non deve essere bollato; 

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 

• Il modulo va firmato digitalmente dal sottoscrittore. 


