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Allegato “A” 

 

Spett/le Parrocchia Santa Maria della 

Colonna e San Nicola  

Piazza Umberto I   

Rutigliano (BA)  

PEC  matricerutigliano@pec.it 
 

oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico di preinformazione ai fini 
dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, come 
modificato dalla legge n. 145/18 per la selezione di operatori economici da consultare per 
l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria alle coperture della chiesa matrice” 
sita in piazza Umberto I in Rutigliano. 

 

OGGETTO IMPORTO PRESUNTO DEI 
LAVORI A BASE D’ASTA  CATEGORIA 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE 
COPERTURE DELLA CHIESA MATRICE DI 

RUTIGLIANO”. 
€ 59.063,37 OG2 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ________________________________________________________ 

della __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ via _____________________________ 

codice fiscale________________________________ Partita IVA __________________________ 

telefono____________________________________fax_________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

posta certificata__________________________________________________________________ 

 



Avviso pubblico per i lavori di “Manutenzione straordinaria alle coperture della chiesa matrice di Rutigliano” 
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C H I E D E 
di essere inserito nell’elenco speciale, specifico e provvisorio per essere selezionato e consultato 

per l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi 

D I C H I A R A 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa;  

• di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 

o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico.  

• di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - indagine di mercato - è da intendersi 

come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla 

sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.  

•  di essere consapevole la valutazione della pre-selezione e selezione avviene ad insindacabile 

giudizio della stazione appaltante, ovvero della commissione chela stessa avrà eventualmente 

nominato e formato.   

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

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.  

 

 

_________________________, lì ____________________ 

 

 

timbro e firma 

 

 

in allegato i modelli B e C  
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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