
         
 
      Spett.le 

Infrastrutture Milano Cortina  2020-2026 S.p.A. 
 

pec: protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it 
         

  
 

Istanza partecipazione indagine di mercato finalizzata a procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett b) della legge nr. 120/2020 

INTERVENTO DI “STRIP OUT” DELLA PISTA “EUGENIO MONTI” SITA NEL COMUNE 
DI CORTINA D’AMPEZZO (BL) 

 

 
 
 

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

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

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di (Carica sociale) ……………………………………………………………………………………………. 

 

(Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………….. 

                            Rep. n.   ………………………………… racc. n. ………………………………………)  

 

dell’operatore economico (ragione sociale)  .................................................................... ……….... 

…………… ............................................................................................................................ ………… 

con sede legale in via…………… .......................................................................................... ………… 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………….. 

C.F. (operatore economico) ………………………………………… 

telefono ………………………... fax .............................   

e-mail………………………………………………………. 

Codice Fiscale (ditta)                 

Partita IVA                 

 

Posta elettronica certificata PEC ………………………………………………………………………………… 

 

Da completare nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48  d.lgs. 50/2016 

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

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

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di (Carica sociale) ……………………………………………………………………………………………. 

Se procuratore: Giusta procura in data ………………… notaio ……………………………………….. 



                            Rep. n.   ………………………………… racc. n. ……………………………………… 

dell’operatore  ........................................................................................................................ ……….... 

con sede legale in via…………… .......................................................................................... ………… 

Città ……………………………………………………………………….CAP ………….Prov. ………….. 

telefono  .................... …. fax ..............................  e-mail ......................................................... ………… 

Codice Fiscale (ditta)                 

Partita IVA                 

 

 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
a partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto, al fine di essere invitato alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L. n. 
120/2020, dei lavori di cui all’oggetto, da effettuarsi mediante piattaforma telematica  
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

medesimo decreto, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 

50/2016 ed alla normativa vigente in materia  

 

DICHIARA 

 

− di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici in quanto non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice 

D.Lgs 50/2016; 

− di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del Codice e che 

l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

____________________ per la seguente attività 

_____________________________________; 

− di possedere, in idoneità individuale o plurisoggettiva (RTI) i requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse ovvero di 

essere in possesso di: 

□ attestazione SOA nella categoria OS23 Classifica IV – “Demolizione di opere” - categoria 

prevalente 

 

DICHIARA inoltre 

 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale, non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 



la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, che invece dovrà 

essere dichiarato dall’interessato ed accertato in sede di successiva procedura di gara; 

- di accettare le condizioni contenute nell’avviso, con particolare riferimento alle caratteristcihe 

dell’appalto e ai tempi di esecuzione di cui al punto 2 dell’avviso; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di settore vigente, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto, per tutti gli 

adempimenti conseguenti; 

- di essere consapevole che la mancata indicazione delle dichiarazioni di cui sopra, sarà considerato 

equivalente a mancata dichiarazione stessa, pertanto comporterà l’esclusione dalla procedura. 

 

 

 

 

 

________________, ____________________ 

 

 

        Timbro e firma digitale 


