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Modello A 

Spett.le 

Comune di Troina  

Via Graziano 1 

94018 TROINA (EN) 
INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2, LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IGIENE EDILIZIA 

DELL’EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A NIDO DI INFANZIA SITO IN TROINA VIA CRISTOFORO 

COLOMBO, 4 C.U.P.:  D76J20000770006 

  
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________ il _________________________ 
 
residente in ____________________________ Via ____________________________________ n. ______ 
 
C.F. _____________________________________; 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a partecipare alla procedura descritta in oggetto nella sua qualità di Legale Rappresentante 
 

OPPURE (barrare) 
 
 

quale:  TITOLARE PRESIDENTE della società 

  SOCIO con potere di rappresentanza altro__________________________ 
 
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del ___________________________ 
 
dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Cod. Fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________  
 
Cod. attività (ATECO)________________ con sede legale in 
______________________________________________________________________________________  
 
Via/P.zza____________________________________________________________________ n. ________ 
 
tel. _________________ fax ___________________ -mail _______________________________________ 
 

 

P.E.C.__________________________________________________________________________  

 a cui si autorizza l’utilizzo per l’invio della lettera d’invito; 
 

CHIEDE di essere invitato alla successiva procedura negoziata nella seguente forma: (barrare e 

completare) 
 

 concorrente singolo; 
 

 consorzio (articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice) con le seguenti consorziate 

esecutrici  (in questo caso ciascun operatore economico dovrà sottoscrivere il presente modello-: 

Indicare l’impresa designata esecutrice dei lavori): 

Dichiara che il consorzio concorre con la seguente consorziata:  
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 Impresa__________________________________________________________________________

con sede in ______________________Via____________________________________________ 

Partita IVA________________________________,Codice Fiscale___________________________ 

tel.______________________fax____________________e-mail ___________________________, 

PEC________________________________ e che il Legale Rappresentante del Consorziato è 

_____________________________________ nato a _________________________________il 

___________________ residente in ________________________, Via 

___________________________n.__________, 

C.F.:_________________________________________ (il Legale Rappresentante del Consorziato). 

 

 capogruppo/mandante di un raggruppamento temporaneo orizzontale da costituirsi fra le 

seguenti imprese: 

 

         

(in questo caso ciascun operatore economico dovrà sottoscrivere il presente modello ) (*): 
 

(Capogruppo): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________ 

il ___________________ ___residente in ____________________, Via _______________________ n.__, 

C.F.:_____________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)_____________________________ 

______________________________________dell’impresa______________________________________

_____________________________________con sede in_____________________________________ 

Via_______________________________________,Partita IVA___________________________________, 

Codice Fiscale____________________________________tel.____________________fax______________ 

e-mail ________________________________________, PEC____________________________________ 

( mandante): 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________________ 

il ___________________ ___residente in ____________________, Via _______________________ n.__, 

C.F.:_____________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)_____________________________ 

______________________________________dell’impresa______________________________________

_____________________________________con sede in_____________________________________ 

Via_______________________________________,Partita IVA___________________________________, 

Codice Fiscale____________________________________tel.____________________fax______________ 

e-mail ________________________________________, PEC____________________________________ 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
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 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica – finanziaria  e tecniche – professionali, e precisamente: 

 

con riferimento  -  Requisiti generali 

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80, comma 1 lett. 

a), b), b-bis), c), d), e), f) e g), comma 2, 4, 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-

bis), f-ter), g), h), i), l), m), comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e che non sussiste la causa 

interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165. 

con riferimento   -  Requisito di idoneità professionale  

 

 di essere di essere iscritto alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, 

di_________________nr. REA____________________per la specifica attività 

di_________________________ inerente l’oggetto dell’appalto; 
 

con riferimento   -  Requisito di capacità economica e finanziaria e tecniche - professionali  
 

di essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo 

dei lavori oggetto dell’appalto e precisamente:   

(Indicare la/le categorie e classifica)___________________________________________________ 

oppure 

 (solo in caso di R.T.I. orizzontale o Consorzi) che il R.T.I. o consorzio possiede 

cumulativamente il requisito richiesto in quanto i soggetti sopra riportati - vedi elenco (*) – sono 

qualificati come segue: 

- mandataria/consorzio: in possesso dell’attestazione SOA Cat._____ class.____________, 

qualificazione > 40%; 

- mandante 1/consorziata 1: in possesso dell’attestazione SOA Cat._____ class.______________,  

qualificazione >10% ma inferiore alla qualificazione della mandataria/consorzio;  

 (aggiungere tanti nominativi quanti sono quelli dell’elenco (*) o comunque tutti gli operatori 

economici necessari a comprovare il possesso dei requisiti); 

 che il R.T.I./Consorzio così come finora descritto rimarrà invariato in sede di offerta per 

quanto attiene a:  

a) soggetti ed operatori economici che compongono il R.T.  

b) ruolo degli operatori economici (ovvero di mandataria o mandante); 

c) ruolo della consorziata. 

 

 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  
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competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa;  

 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dal Comune di 

Troina con deliberazione G.C. n. 11 del 27/01/2015, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 

165, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

 

  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; 

 

 di autorizzare espressamente l’Ente all’invio delle comunicazioni inerenti il presente 

procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata:   ________________________________  
 
 
Data _______________________ 

 
FIRMA digitale LEGALE RAPPRESENTANTE 
____________________________ 
 
(OLTRE A:  
 

 

in caso di R.T. orizzontale da costituirsi firme 
digitali mandanti 
in caso di CONSORZI firma digitale della 
consorziata 


