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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
   ALLA C.A DI 
   AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA -   
   AMR SRL CONSORTILE 
   PIAZZA SCIASCIA N. 111 
   47522 CESENA (FC) 

 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DA SVOLGERE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 39/2010. 

 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________ nato/a _________________________ il_________ Prov. ___ 
C.F. _______________________________________residente in Comune di_________________ Prov. _____ 
Via______________, n __ in qualità di ___________________________________ [Nota 1] della 
Società_____________________________ con sede in Comune di ______________________________ Prov. 
_____ CAP ________ Via___________________________________, n ___ C.F.______________________ 
P.I._________________________________________________ Tel___________/_________________ 
Fax_________/________________________________________________________________________E-mail 
_______________________________PEC____________________________________________ 

 
 

DICHIARA DI PARTECIPARE COME [Nota 2]: 
 
 

 concorrente singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016; 
 consorzio stabile ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016; 
 raggruppamento temporaneo COSTITUITO ai sensi degli articoli 45, comma 2, lett. d) e art. 48, comma 12 

del D.lgs 50/2016; 
 raggruppamento temporaneo COSTITUENDO ai sensi degli articoli 45, comma 2, lett. d) e art. 48, comma 

8 del D.lgs 50/2016; 
 consorzio ordinario COSTITUITO di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di 

società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) e art. 48, 
comma 12 del D.lgs 50/2016; 

 consorzio ordinario COSTITUENDO di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, ai sensi degli 
articoli 45, comma 2, lett. e) e art. 48, comma 8 del D.lgs 50/2016; 

 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

 ALTRO 
 
 
 

Nota 1. Indicare specificatamente la carica o qualifica (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.)  che conferiscono il potere di 
impegnare contrattualmente il manifestante interesse. 

Nota 2. Barrare l’ipotesi corrispondente. 
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ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALMENTE PRESENTA OFFERTA EX RT. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DA 

SVOLGERE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 39/2010 
 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del 
servizio contenute nell’avviso esplorativo e nei suoi allegati; 
 

2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni 
di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs 81/08, 
o previsti dalla presente procedura, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta stessa; 
 

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

4) ad integrazione del DGUE (All. B), di non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, 
lett. c- bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

5) di appartenere alle tipologie di soggetti di cui alle lettere n) e q) dell’art. 1 del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.; 
 

6) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
 

7) di avere un fatturato medio annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi, di importo non inferiore al doppio 
del valore stimato dell’appalto ovvero di € 78.000,00; 
 

8) di avere svolto almeno 3 incarichi di dimensioni e caratteristiche analoghe o maggiori a quelle oggetto 
del presente avviso per conto di Committenti pubblici o Società a partecipazione pubblica maggioritaria; 
 

9) di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo: _____________________________________________; 

 
 
DATA_____________________ 
  Firma 
  
  __________________________ 
 
 
 
 
Allegati: fotocopia documento d’identità in corso di validità 


