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MODULO A

INDIRIZZO DITTA

Indirizzo Pec: falonecostruzioni@pec.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO (art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016) PER INDIVIDUAZIONE
DITTE DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO APPROVATO CON D.C.C. N. 55 DEL 21/06/2007 E
VARIANTE APPROVATA CON D.G.C. N.47 DEL 18.02.2014, SITO IN CONTRADA RIVACCIOLO DI
TERAMO, URBANIZZAZIONI SECONDARIE. LOTTO 1 INTERVENTO AREA “A” VIA AVERARDI
CONTRADA RIVACCIOLO, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI
TERAMO REP. N. 28451 DEL 10/03/2014
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il
sottoscritto__________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________, il ___________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________________,
in qualità di
legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della procura e
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
alto, specificare _____________________________________________________________(e allegare
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
dello
OPERATORE ECONOMICO
denominato __________________________________________________________________, con sede in
________________________________, via __________________________________________________,
n. _____, CAP ___________, Provincia ____________________________________________________,
codice fiscale______________________________________________________________________,
partita IVA __________________________________________________________________________,
avente sede in __________________________________________________________________, via
_____________________________________________________, n. ____________, CAP ___________,
Provincia
__________________________________________________________________________,
indirizzo
PEC
_______________________________________________________________________,
numero di fax ______________________________________________________________________,
numero di telefono _________________________________________________________________,
in nome e per conto dell’operatore stesso
COMUNICA
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di
cui all’oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara quanto segue:
1. Non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall’art. 80 del Codice;
2. Di essere iscritto al registro della CCIAA o ______________________________________________
Con i seguenti estremi di iscrizione ___________________________________________________
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Classificazione e forma giuridica _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. L’operatore inoltre dichiara e attesta:
(flaggare l’ipotesi corretta)
di disporre di tutti i requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale e di ordine tecnicoorganizzativi per la partecipazione alla gara (requisiti elencati al paragrafo 10 e 11 dell’Avviso)
(avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i
requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei
requisiti della ditta ________________________________________________________________
4. L’operatore attesta 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 e per le
finalità del procedimento di cui all’oggetto.
(firma) ____________________________________

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un
documento di identità del sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal
caso si deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni
sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia del documento di identità di tutti i
sottoscrittori.

