
  

 

 

MODELLO 1) – MODELLO ISTANZA PARTECIPAZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DEL L’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELL’ A CCORDO 
QUADRO DI CUI ALL’ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE COMU NALI E 
RELATIVE INFRASTRUTTURE . ANNUALITA’ 2019/2020 -  M EDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE MEPA.  
 

Il/La sottoscritto/a     …………………………………………..  

Nato/a……………………………………………………...a………………………………………..

il……………………………..C.F…………………………………………………residente in 

……………………………………………………..Via…………………………….. nella sua 

qualità di…………………………………………………………………………………………..  

della ditta …………………………………………………………………….., con sede legale in 

…………………. Via……… …. N° ……. Cap…… CF…………….. PIVA …………………….. 

Pec…………………………….. 

ai sensi degli articoli 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. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) del D.lgs. 50/2016 relativa 
all’affidamento dei lavori in oggetto e, contestualmente  
 

DICHIARA 

 
di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di…………………….…….. al  
N. Repertorio …………….…….… in data ………………… ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.lgs.50/2016 s.m.i.  
 

� Di voler partecipare  in qualità di: 
(barrare la casella di interesse) 

 

� Impresa singola / Consorzio 

� Mandataria di RTI / Consorzio ordinario da costituire 

� Mandante di RTI / Consorzio ordinario da costituire 

�Mandataria di RTI / Consorzio ordinario costituito con (indicare ragione sociale e sede della/e 
mandante/i): 

  
 

 
 
 
SETTORE TECNICO URBANISTICO 
AREA TECNICA MANUTENTIVA – 
 LAVORI  PUBBLICI 
 
 



  

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 

 
(barrare le caselle di interesse): 
 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso di indagine di 
mercato; 
 

� che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di affidamento di 
cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi [requisiti di ordine generale]; 
 

� che non sussiste la  condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

� di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica - finanziaria  e tecnica e 
professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato: 
 

� possesso di attestazione di qualificazione per categoria OG3 classifica _____; 
� ………………………………………………………………………………………………………………. 
� ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
�  (in caso di avvalimento) che intende qualificarsi alla presente gara, per i seguenti requisiti 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___ avvalendosi dell’impresa ausiliaria _____________________________________ [indicare 
nominativo impresa], con sede legale in ________________________ — via 
________________________ C.A.P. ___________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
_____________________ numero telefonico _____________ E-mail ___________________ PEC 
_______________________________  

� di essere a conoscenza che con l’avviso di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di 
gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; l’indagine è finalizzata 
alla individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque 
l’inoltro della presente manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Cairo Montenotte, che 
sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la 
presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla possa essere preteso; 

 
� di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

di ordine generale, di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità 
tecnica e professionale (per quanto riguarda i requisiti di capacità ex art. 83, comma 1 lett. a), b) e 
c) del d.lgs. 50/2016 smi in proprio, a mezzo RTI o in avvalimento) genericamente dichiarati, che 
dovranno essere dichiarati in dettaglio dall’interessato in sede di partecipazione alla procedura 
negoziata telematica e saranno accertati in capo all’aggiudicatario con le modalità indicate nella 
lettera d’invito; 

 
� di accettare le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato; 

 
� di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto allegato alla perizia dei lavori in oggetto; 

 
� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.14 del Dlgs.196/13, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella eventuale documentazione saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

 



  

 

� Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false o incomplete. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 — comma 1 — del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

Si precisa che: 
— In caso di riunioni di imprese e/o consorzi anche non ancora formalmente costituiti, le dichiarazioni di cui sopra 

dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di competenza. 
— In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla dichiarazione sostitutiva 

anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la 
procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 

— In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato alla dichiarazione sostituiva l’atto costitutivo in copia conforme del 

consorzio. 
• La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 

documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
• La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore oppure timbrata e firmata in 

maniera autografa su tutte le pagine, scannerizzata e trasmessa in formato.pdf con allegata fotocopia 
documento d’identità 

 
 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETÀ  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
 


