
 

Allegato “A” all’avviso di indagine di mercato  
 

 
 

Spett.le              COMUNE DI COMISO 
AREA 4 – lavori pubblici – ambiente – protezione civile 

Pec: cuc@pec.comune.comiso.rg.it 
 

 
 
 
INDAGINE DI MERCATO per manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata su 
MePa per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per la 
durata di mesi otto 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

1)  Crociare all’interno della pertinente casella 
 
 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico (denominazione) 
 

 
 Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’operatore economico 
(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono (fisso)  

Numero cellulare  

Indirizzo di PEC  

indirizzo di posta elettronica ordinaria  
 

 
MANIFESTA 

 
L’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto come: 

 

mailto:cuc@pec.comune.comiso.rg.it


 

 Operatore economico singolo 
 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 
45 comma 2, lettera g), del DLgs 50/2016), in qualità di: 

  Mandatario/(Capogruppo  
ovvero  

  Mandante 
 
  di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 

 
  già costituito  
 ovvero 

 da costituirsi  
 

Composizione della costituenda/costituita associazione 
Qualità Denominazione Codice fiscale Percentuale di 

partecipazione 
Mandatario    
Mandante    
Mandante    
Mandante    

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 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, 
 

DICHIARA 
 
1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. 
2) L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 
3)    (cliccare solo se l’operatore economico ha sede , residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”) di essere in in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 
78. 

4) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 
competente ________________al n. ____________________per attività (elencare solamente quelle 
attinenti all’appalto oggetto di affidamento). 

5)    (cliccare e compilare solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) Iscrizione all’Albo delle 
Società Cooperative  (D.M. 23.06.2004 ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 6/2003 e dell’art. 23-sexiesdecies delle 
norme di attuazione e transitorie del codice civile),   numero ________________data di prima iscrizione 
_______________Sezione ________________ Categoria_____________________ Codice 
fiscale___________________________________. 

6) Che l’operatore economico è abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al BANDO 
“Facility Management Urbano-Verde Pubblico” - METAPRODOTTO “Servizi di manutenzione parchi e 
verde” – PRODOTTO “Servizi di manutenzione parchi e giardini urbani” 

7) Di aver conseguito negli ultimi tre esercizi conclusi un fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli del 
presente affidamento svolti regolarmente e conclusi con buon esito, non inferiore ad € 120.000,00 e 
precisamente di €. _____________________________________ 

8) di disporre, per l’espletamento del servizio, di adeguata attrezzatura (segue elencazione) di proprietà, 
mediante contratto di locazione finanziaria ovvero contratto di nolo.  

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9) in merito ai criteri per la selezione: 
 
Criterio “A” dell’avviso 

a. di avere alla data dell’avviso la sede legale dell’impresa presso il Comune di _________________________ 
Via/altro______________________________________e che la distanza tra le sedi municipali del Comune di 
_________________________ e del Comune di Comiso (Piazza Fonte Diana) è pari a Km _______________(la 
distanza dichiarata è quella risultante dall’attestazione A.C.I.)  

 
criterio “B” dell’avviso 

b. di avere correttamente eseguiti e cocnlusi nell’ultimo triennio  (la data di ultimazione del triennio coincide con il 
termine stabilito per la partecipazione alla manifestazione di interesse) presso amministrazione pubbliche, i 
seguenti servizi attinenti alla manutenzione del verde pubblico 

 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 



 

Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
Committente:________________________________________________________________________________ 
Oggetto   _______________________________________________________________________________________  
Importo € ______________________ data inizio lavori _________________data fine lavori __________________ 
 
10) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante  

posta elettronica certificata, indirizzo _____________________@ ________________________. 
11) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in 
essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

12) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 

13) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione 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. 

 
Luogo _________________Data_______________________ 
 
 
 

Il legale rappresentante (o altro soggetto con poteri di firma) 
firmato digitalmente 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
– La domanda va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere separata domanda. 
  



 

 
SEZIONE A 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO EX ART. 89 DEL CODICE  
 
Il sottoscrittore della superiore domanda di partecipazione RENDE NOTO che:  
 
1. L’operatore Economico rappresentato intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del Codice 

utilizzando la seguente impresa Ausiliaria: 
Impresa _____________________________________________________________________________________ 
Via/P.zza/altro________________________________________________________________________________ 
Comune _____________________________________________________________Prov____________________ 
Legale rappresentante dell’impresa________________________________________________________________ 
Cod. Fisc. _______________________________P.IVA_______________________________________________ 
Tel. n.____________________ e-mail__________________________@_________________________________ 
Posta Elettronica Certificata ________________________@___________________________________________ 

2. I requisiti di carattere economico finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui l’O.E. si vuole avvalere sono i seguenti: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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