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SPETT. 
C.C.A. SOCIETA’ ATES SRL E COMUNE DI  
TREZZO SULL’ADDA 

 
 
 
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei “INTERVENTI DI REGIMAZIONE 
ACQUE PRESSO VIA ROCCA - LOCALITA' PORTESANA” - CUP G79H17000000001 – CIG 
779880517B 
 

°-°-°-°-°-°-°-° 
 
Il sottoscritto       

nat      a             il       

nella sua qualità di        

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.          del        

(che si allega in copia conforme all'originale), autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società       

forma giuridica        

i cui dati sono tutti rinvenibili nel D.G.U.E. presentato in sede gara 
 

ACCETTA L’INVITO  
 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO INDICATA COME: 
 
- Impresa singola/società commerciale/società cooperativa  
 

oppure  
(nel caso non si fosse ricompresi nelle su indicate categorie) 

      
      
      
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 
 

D I C H I A R A: 
 

1) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione degli interventi e di aver giudicato gli stessi 
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realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto;  

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

3) che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. 50/2016, intende subappaltare o concedere a 
cottimo i seguenti interventi: 
 

INTERVENTI DA ESEGUIRE 
VERIFICARE LETTERA DI INVITO 

RAGIONE SOCIALE – C.F. – SEDE LEGALE 
SUBAPPALTATORI (indicare la terna dei  
subappaltatori solo per lavori, servizi e forniture 
indicate nella lettera invito al punto 4) informazioni 
complementari). Nel caso non fossero affidati in 
subappalto tali interventi, la presente colonna non è 
da compilare 

            

            

            

            

            

            

 
 
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
AVVERTENZE IMPORTANTI 

 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e pagina, per essere poi trasformato in file .pdf 
e, quindi, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 
 


