
ALLEGATO A - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETTERA A), DEL SECONDO COMMA, 
DELL’ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N . 50 E SUE SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DI CUI ALLA LETTERA A),  DEL SECONDO 
COMMA, DELL’ART. 1, DEL DECRETO LEGGE 16.07.2020, N . 76 CONVERTITO 

DALLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA RED AZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE, CONTABIL ITÀ, MISURA, 

LIQUIDAZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE E 
DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET TAZIONE E DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA  SCOLASTICA A 

SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” DI STRADA 
CAVOUR N. 1 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 9497903D7E  – CODICE UNICO DI 

PROGETTO D25E22000030006 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________ (__), il _______________, 
in qualità di _______________, della ditta _____, con sede legale __________________________ 
e sede operativa ___________________________________, numero di telefono ______________, 
Codice Fiscale ___________________, partita I.V.A. ____________________________________. 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________ (__), il _______________, 
in qualità di _______________, della ditta _____, con sede legale __________________________ 
e sede operativa ___________________________________, numero di telefono ______________, 
Codice Fiscale ___________________, partita I.V.A. ____________________________________. 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________ (__), il _______________, 
in qualità di _______________, della ditta _____, con sede legale __________________________ 
e sede operativa ___________________________________, numero di telefono ______________, 
Codice Fiscale ___________________, partita I.V.A. ____________________________________. 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________ (__), il _______________, 
in qualità di _______________, della ditta _____, con sede legale __________________________ 
e sede operativa ___________________________________, numero di telefono ______________, 
Codice Fiscale ___________________, partita I.V.A. ____________________________________. 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a ________________ (__), il _______________, 
in qualità di _______________, della ditta _____, con sede legale __________________________ 
e sede operativa ___________________________________, numero di telefono ______________, 
Codice Fiscale ___________________, partita I.V.A. ____________________________________. 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 
di essere ammesso / i a partecipare alla gara di cui all’oggetto. 
 

DICHIARA / DICHIARANO  
  



di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni ex art. 76, del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni tramite trasmissione 
telematica dalla piattaforma TRASPARE al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
____________________________@__________________, oppure per concorrenti stabiliti in altri 
paesi tramite trasmissione telematica dalla piattaforma TRASPARE al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (strumento analogo): __________________________________________________. 
 
Di seguito il numero di telefono: _____________________________________________________. 
 
 
 
 
______________________________, li __.__.____. 

(luogo, data) 

 
 
 
 

__________________________________________ 
 

(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
N.B. Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti dichiaranti. 


