
Allegato “1”  
 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
per l’acquisizione manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio di manutenzione degli 

impianti elettromeccanici del Comune di Comiso per la durata di mesi sei da affidare mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 (di seguito “Codice”) 

con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. c) del “Codice”  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
I 

STRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

1)  Si consiglia di editare lettere maiuscole; 2) Editare “X” all’interno della pertinente casella 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
Nato/a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________________ 
Cod. fiscale________________________________ residente a ______________________________________ 
via/Piazza/ ecc. _________________________________ In qualità di:  

 Legale rappresentante 
  Procuratore, come da procura generale/speciale in data _________________________ a rogito notaio 

_______________________________________ Rep. n. ____________ (allegata in originale o copia conforme)  
dell’impresa/società________________________________________________________________________ 
Con sede legale in __________________________sede operativa in __________________________________ 
Cod. Fisc. ___________________________P.IVA_________________________________________________ 
Tel. n.________________________________________ cell.________________________________________ 
e-mail__________________ @________________________________ 
Pec ____________________@________________________________ 

 
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER  

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN EPIGRAFE 
 in qualità di: 

  Impresa individuale ((D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
 Società, specificare tipo _______________________________; 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

  tipo orizzontale    tipo verticale    tipo misto 
 costituito  non costituito 

 
 Capogruppo di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 costituito  non costituito 
 

 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 



  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
  dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo  
   comune; 
  dotata di un organo comune e di soggettività giuridica; 
 

 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 
All’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
Che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 
A. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, specificatamente:  
1.  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”; 
2.  l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 
3.  che l’impresa non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 

ovvero 
 di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro 

delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze 

4.  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 –
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266  

ovvero 
 di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 
B. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.lgs 

50/2016), specificatamente:  
1. Iscrizione alla C.C.I.A. di __________________________ n. iscrizione ______________________ 

attività (elencare solamente quelle analoghe all’appalto oggetto di affidamento)   
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Denominazione ____________________________________________________________________ 
Forma Giuridica_____________________________________________________________________ 
Sede______________________________________________________________________________ 
P. IVA/Codice Fiscale_________________________________________________________________ 
Tel. (fisso e cellulare) _______________________________________________________________ 
PEC_________________________________@____________________________________________ 
(da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) 

2. 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____________________________________ 

C. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionale 
(art. 83, comma 1, lett. b e c), D.lgs 50/2016), specificatamente:  



1.  che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria “OG6” - classifica 
I o superiore, regolarmente autorizzata e in corso di validità 

ovvero 
 che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 

 
Luogo e data __________________________ 

 
__________________________ 

DICHIARANTE  timbro e firma 

 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai 

rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

 
 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 

firmatario/i.  



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: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
   ____________________                       _____________________ 

                  Luogo                                                             Data 
 

_____________________ 

Impresa Ausiliaria 
 

 
 

 
 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 

firmatario/i. 
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