
 

Modello “A” 
Richiesta di invito e Dichiarazione sostitutiva  

 
Trasmessa al seguente indirizzo PEC: 
settore.manutenzioni@pec.comuneolbia.it 

         Al    Comune di Olbia  
Settore Manutenzioni 

   Via Dante, 1  
07026 OLBIA (SS) 

 
Indagine di mercato propedeutica alle procedure per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione dei 
lavori di “Adeguamento funzionale e tecnologico degli spazi artistici-musicali-teatrali del Teatro Michelucci - ITI 
Sub-Azione 3.5.”. 

 

RICHIESTA DI INVITO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________________________ 

residente a_______________________________________________________________________________________ 

in Via_____________________________________________________ n°____________________________________ 

in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa) 

o Titolare 

o Legale Rappresentante 

o Procuratore (come da procura generale/speciale in data _____________________________________    a rogito 

del notaio ______________________________________________________________________________ rep. n° 

_____________________________________________________(che si allega in originale o in copia conforme) 

della ditta _________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________________n°_____________________ 

       Partita Iva ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _____________________________________________________________________________ 

numero di fax _________________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

pec_________________________________________________________________________________________ 

o quale singolo 

o quale mandante in riunione con: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

o quale mandatario o capogruppo in riunione con: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

o per i seguenti consorziati: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori di “Adeguamento 

funzionale e tecnologico degli spazi artistici-musicali-teatrali del Teatro Michelucci - ITI Sub-Azione 3.5.” 
  

mailto:settore.manutenzioni@pec.comuneolbia.it


 

DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità 
riportati corrispondono a verità, 
 

 Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad 
ex-dipendenti della S.A. che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art 
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;    

 Di essere iscritto nell’ ordine professionale degli ______________ della provincia di ___________ ai sensi 
dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’attività oggetto della procedura; 

 Di essere abilitato al bando SERVIZI “Servizi professionali, architettonici, di costruzioni, ingegneria..”sul MEPA 
Consip; 

 di avere svolto attività professionale negli ultimi dieci anni con riferimento alle seguenti categorie di cui al D.M. 
17/06/2016: 

o categoria E.21 (ex I/d L. 143/1949) per un importo lavori di € 300.000,00 
o categoria E.17 (ex I/b L. 143/1949) per un importo lavori di € 40.000,00 
o categoria IA.01 (ex III/a L. 143/1949) per un importo lavori di € 30.000,00 
o categoria IA.02 (ex III/b L. 143/1949) per un importo lavori di € 230.000,00 
o categoria IA.03 (ex III/c L. 143/1949) per un importo lavori di € 80.000,00 

 
 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________ NATO A_______________________________ 

IL______________________ NELLA SUA QUALITA’ DI _______________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a 

verità. 

 

LUOGO E DATA                                      FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

_______________________                        __________________________________________________________ 

 

 

N.B. 

 qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.  


