
Allegato “A” all’avviso di indagine di mercato 

IL PRESENTE MODELLO, DEBITAMENTE COMPILATO RESO IMMODIFICABILE E FIRMATO 

DIGITALMENTE,  DOVRA’ ESSERE  INOLTRATO ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ENTRO LE ORE 12:00 

DEL GIORNO 05.03.2020 ALL’INDIRIZZO 

cuc@pec.comune.comiso.rg.it 

INDAGINE DI MERCATO 

finalizzata all’acquisizione, da parte di operatori economici qualificati, di manifestazioni di 

interesse a partecipare a due distinte procedure negoziate telematiche per l’affidamento della 

“Fornitura di materiale, attrezzature, noli e trasporti occorenti ai cantieri di lavoro 

regionale n. 172/RG e n. 173/RG - (Finanziati dalla Regione Siciliana con decreti D.D.G. rispettivamente nn. 2857 e

2858 del 13.09.2019 - notifica prot. 68299 in data 20.12.2019)  

OPERATORE  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/P. I.V.A.  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
LUOGO SEDE LEGALE (città, CAP, via, n. civico) 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FISSO 
 ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
CELLULARE  

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Pec 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, 
consorzio ordinario, GEIE) la presente modulistica, debitamente compilata, deve essere presentata da 
CIASCUNO DEGLI OPERATORI COSTITUENTi LA COMPAGINE 

mailto:cuc@pec.comune.comiso.rg.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
ISTRUZIONI 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__________________@__________________________

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA/E  PROCEDURA NEGOZIATE PER 
L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA IN EPIGRAFE  

fornitura per cantiere il cantiere di lavoro n. 172/RG; 
fornitura per cantiere il cantiere di lavoro n. 173/RG; 

E’ data facoltà di cliccare su una o entrambe le caselle 

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

costituito  non costituito 
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Composizione della costituenda/costituita associazione (ATI/Consorzio) 
Qualità 

(mandataria/mandante) 
Denominazione Partita I.V.A. 

___________________ ___________________ ___________________ 
___________________ ___________________ ___________________ 
___________________ ___________________ ___________________ 
___________________ ___________________ ___________________ 

 
% di partecipazione alla fornitura Tipologia fornitura  

________________________ _________________________________ 
________________________ _________________________________ 
________________________ _________________________________ 
________________________ _________________________________ 

 
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, nello specifico:  
1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”; 
2. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001. 

 
B. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1,lett.b ) 

del Codice:  
- Iscrizione alla C.C.I.A. di ____________________________ n. REA__________________ data 

di iscrizione ____________ data atto di costituzione ________________ data termine (durata della 

società) _______________ attività esercitate (elencare solamente quelle analoghe all’appalto oggetto di 

affidamento)   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

- Iscrizione alla white list istituita presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
______________  

C. (da compilarsi 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_________________________________________ 

   (cliccare solo se l’operatore economico ha sede,  residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. “black list”) possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
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dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, 
n. 78. 
 

D. Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto, 
all’indirizizzo di posta elettronica certificata ______________@______________. 
 

E. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati 
personale, che gli stessi 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. 

 
F. Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 
 

G. 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) 

firma digitale 
                                                                               

 
 

 
SI RIBADISCE che nel caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (costituto o 
costituendo) il presente modello dovrà essere presentato da ciascuno degli operatori economici 
costituenti la compagine 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
La domanda DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE dal legale rappresentante dell’O.E. La domanda può 
essere sottoscritta (digitalmente) anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
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