
Modello ALLEGATO A) 
Spett. Comune diVillar Focchiardo 

Via Conte Carrocio 30 
10050 Villar Focchiardo(TO) 

Pec:villar.focchiardo@pec.comune.villarfocchiardo.to.it 
 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO 
 

Avviso esplorativo per formazione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla gara 

per i lavori di “SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC.SOIETTO”. 
 
Categoria OG13 importo lavori inferiore a € 40.000. 
 
Il sottoscritto .............................................................................................................................................. 
nato il ..............................a......................................................................................................................... 
residente nel Comune di.............................................via........................................................................... 
in qualità di (titolare/legale rappresentante/altro)....................................................................................... 
della ditta.................................................................................................................................................... 
con sede legale ......................................................................................................................................... 
e sede operativa ....................................................................................................................................... 
CAP.....................................................codice fiscale n ............................................................................. 
Partita I.V.A. .............................................................................................................................................. 
Contatti per comunicazioni inerenti la procedura in oggetto: 
telefono n...........................................................e-mail............................................................................. 
PEC.......................................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
di partecipare all’indagine di mercato per la gara in oggetto 

 
come: 

o Concorrente singolo 
ovvero: 

o Capogruppo/mandante del raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE di tipo: 
...................................................................................(*) 
 
fra le seguenti imprese: 

DENOMINAZIONE RAGIONE 
SOCIALE 

FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   
   
   
   
   

o già costituito  
o da costituirsi 

 
Oppure 

o come Impresa consorziata del consorzio:............................................................................ 
..........................................................................................................................................................(*) 

o in avvalimento con la ditta ...................................................................................................(*) 
 

(*)in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o avvalimento tutti i soggetti coinvolti dovranno 
produrre dichiarazione in ordine al possesso dei prescritti requisiti 
 



Inoltre con riferimento alla ditta che il sottoscritto rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 
dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2005 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative 
agli appalti pubblici 

DICHIARA: 
 

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e artigianato di 
________________per la specifica attività oggetto del presente bando con: 
 
numero di iscrizione___________________________________________________________ 
data di iscrizione _____________________________________________________________ 
durata della ditta/data termine___________________________________________________ 
codice attività________________________________________________________________ 
forma giuridica_______________________________________________________________ 

 
 

per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta __________________________con i seguenti 
estremi ____________________________________________________________________ 
 
ovvero 
per i consorzi di cooperative che il consorzio è iscritto ____________________con i seguenti 
estremi_____________________________________________________________________ 
 

2) che il legale rappresentante è ____________________________________________________ 
nome e cognome_____________________________________________________________ 
luogo di nascita e codice fiscale_________________________________________________ 
residente in, via______________________________________________________________ 
 

3) che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare l’impresa _______________________ 
nome e cognome_____________________________________________________________ 
luogo di nascita e codice fiscale_________________________________________________ 
residente in, via______________________________________________________________ 
 

4) solo per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016: di concorrere per le seguenti 
ditte consorziate: 
 
impresa____________________________________________________________________ 
sede legale _________________________________________________________________ 
via, piazza__________________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA_______________________________________________________ 
 

 
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
6) che, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016 il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione 

afferente la presente procedura è il seguente:_______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

7) che, al fine della presente gara, il referente è individuato nella persona di:_________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

8 che l’impresa o le imprese partecipanti sono iscritte sulla piattaforma del MEPA nell’iniziativa 
“Lavori ambiente e territorio nella categoria OG13” 



 
 

E DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt 46 e 47 del t.u n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti: 
 

a) che nei propri confronti e a carico: 
• del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
• degli amministratori muniti di rappresentanza, dal direttore tecnico o socio unico o del socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società  

 
non vi è alcuno dei motivi di esclusione di cui all ’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e mod.; 
 

b) di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali mediante l’attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzatain corso di validità relativa a categoria analoga o similare alla 
natura dei lavori da eseguire in categoria OG13 o in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del 
DPR 207/2010; 

c) di non avere subito la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità di 
vigilanza per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico (se in possesso); 

d) di essere informato ed accettare che con il presente avviso non è indetta procedura di gara e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, che la Stazione Appaltante, a 
suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura, di non dare seguito all’indizione della successiva gara per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse, ovvero di adottare procedure di selezione di concorrenti alternative senza 
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dell’impresa rappresentata dal sottoscritto; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertati dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della 
procedura di affidamento; 

f) di autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e smi; 

 
Ai sensi degli artt 75 e 76 del D.P.R 28/dicembre 2000, n. 445 consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenete dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da n. ….. pagine è sottoscritta in 
data _____________________ 
 
 

Firma del legale rappresentante del concorrente 
______________________________________ 

 


