
Allegato A) – Istanza e dichiarazioni

INDAGINE  DI  MERCATO  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura
negoziata semplificata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di
“PIANO  PROVINCIALE  DEGLI  INVESTIMENTI  PER  LA  CICLABILITA'  –  INTERVENTO  01  –  PISTA
CICLABILE IN COMUNE DI MALO”.

AL COMUNE DI MALO
(Ufficio Gare)
via San Bernardino n. 19

36034 MALO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .................………....................................……………...………......................…...........

NATO/A  IL ................................. A ………….………............................................................................................

IN QUALITÀ DI ………………………………..……………………………….....…...................……………………....

DELL'OPERATORE ECONOMICO denominato 
….....................................................................………..……………………………………...…….…………………..

….....................................................................………..……………………………………...…….…………………..

INDIRIZZO SEDE LEGALE ..........………....................……………………......................................................…..

PARTITA IVA …:…………………...……………………............... C.F ….........................................................……

numero telefono ………......................…………….. PEC ……………………………...……………………………..

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e a tal fine, ai sensi del DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

1) di partecipare come (barrare il caso che ricorre):

❑ concorrente singolo (imprenditore individuale, società e cooperative) di cui all'art. 45, lettera a) del D.Lgs
50/2016;

❑  in Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs n. 50/2016;
❑  COSTITUITO;
❑  IN COSTITUENDO;

qualificandosi come:
❑  mandante;
❑  capogruppo;



indicare  le  imprese  che  fanno/faranno  parte  del  raggruppamento,  specificando  la  capogruppo  e  la/le
mandante/i, la parte o percentuale di servizio che sarà eseguita da ciscun operatore economico:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

❑  come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 422/1909 e
D.Lgs n. 1577/1947 e s.m. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, o consorzio stabile,
sulla base delle disposizioni di di cui alla lettera b) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

❑  quale consorziata;

❑  come consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

❑  quale consorziata;

❑  come consorzio ordinario di concorrenti cui all’art. 45 comma 2 lettere e) del D.Lgs n. 50/2016;

❑  quale mandante;
❑  quale mandataria;

❑  come rete di imprese, ex art. 45, comma 2), lettera f) del D.Lgs 50/2016;
indicare gli operatori economici che aderiscono al contratto di rete:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

❑  altro: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2) che l’operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di …...............................................................................................................................
al n. REA ….............................………….......................... in data ……………......................................................

ovvero

che l'operatore economico rappresentato è iscritto ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale  di  appartenenza,  avendo  sede  in  altro  Stato  (specificare  quale  e  relativi,  estremi  iscrizio-

ne) :........................................................................................................................................................................
…................................................................................................................…........................................................

(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative)
che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di
….........................................………………………............. alla sezione ……...............................................…..…;

3) di essere a piena e diretta conoscenza che non sussistono cause d'esclusione alla partecipazione alle gare
d'appalto, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per l’operatore economico rappresentato;



4) di non avvalersi, ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificato dal
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 266, dei piani
individuali di emersione di cui alla citata legge;

5) di essere in possesso di adeguata attestazione SOA, in corso di validità, in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere, di cui si allega copia:
• Categoria  OG3         classifica ____________________
• Categoria  OS18 - A  classifica ____________________

6) di autorizzare la Stazione Appaltante, Comune di Malo, a trasmettere, le comunicazioni relative all'indagine
di mercato e l'eventuale invito alla procedura negoziata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): ________________________________________________________________________________ ;

7) di riconoscere ed accettare la facolta' della Stazione Appaltante di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di selezione, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o quant'altro;

8) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante, che 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;

9) di  essere  a  conoscenza che la  presente  dichiarazione non costituisce prova di  possesso dei  requisiti
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori,  che  dovranno  essere  nuovamente  dichiarati  dal
concorrente ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di negoziata di affidamento;

10) di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all'oggetto;

11) di essere consapevole che la procedura negoziata per l’affidamento del servizio verrà espletata attraverso
la  piattaforma SINTEL della  Regione Lombardia  e che pertanto  l’eventuale  invito  alla  procedura perverrà
tramite tale piattaforma;

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

Data ___________________
Firma ……………………………

N.B. Il presente presente modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale o accompagnato da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore.


