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Spett.le 
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
Piazza Umberto I° n. 3 
61048 SANT’ANGELO IN VADO 
(Pesaro ed Urbino) 
comune.santangeloinvado@emarche.it 

 

 

 

OGGETTO: 
  

Indagine di mercato per la ricerca e selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c-
bis) del D.Lgs 50/2016 (come modificato dalla L.55/2019 “Sblocca-
cantieri” ) per l’affidamento dell’appalto dei  
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, RI-DISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 

ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELLA  STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI 

CUP: J28J18000030006  
 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto …………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……….. 

nato il ………………………..…………………..…………...  a …………………………………..……………………….………………………………………. 

(provincia di …………………………..) in qualità di ………..…………...………………………………………………………………………... del 

concorrente  …………………………………………………………………….………………………..……………………………………………………….. con 

sede in …………...………………..……………………….………………………………………. (provincia di …………………………..) codice 

fiscale ……………………………………………………………….. e partita IVA …………………………………………………...…  telefono 

………………………………………………..  fax ………………………….……………………… in qualità di: 

  operatore economico singolo 

 operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio 

ordinario costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del 

Consorzio stabile o del GEIE (cancellare le dizioni che non interessano) composto 

Allegato A 
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dagli operatori economici mandanti che seguono e sottoscrivono contestualmente la 

presente istanza,  

e il sottoscritto ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……….. 

nato il ……………..…………………..…………... a …………………………………..……………………….……………………………………….(provincia 

di …………………………..) in qualità di ………..…………..………………………………………………………..……………... del concorrente  

……………………………………………………..………………………….………………………..……………………………………………………….. con sede in 

…………...………………..……………………….……………………………..…………………. (provincia di …………………………..) codice 

fiscale …………………………………….………………………………………….. e partita IVA …………………………………………………….………  

telefono …………………………………..  fax ………………………….……………………… in qualità di operatore economico 

mandante. 

Manifesta la volontà a partecipare alla procedura di gara in oggetto avendone i 

requisiti minimi di partecipazione per: 

□ Lotto 1 - CIG: 820891314F - Opere per il rifacimento della copertura; 

□ Lotto 2 - CIG: 820897761E - Opere di finitura edile ed impiantistiche; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 4 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e loro uso, 

D I C H I A R A  
 

a. in sostituzione definitiva del certificato Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato  della che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio di ……………………...………….………………………………………….… per la seguente attività 
………………………………………………….…………….…………..…………………………………..…… ed attesta i seguenti dati (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
 

 numero di iscrizione    
 data di iscrizione  
 durata della ditta/data termine  
 forma giuridica  

  

 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le date di nascita e le qualifiche):  
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Cognome e nome Luogo di nascita Data di 

nascita 

Carica ricoperta: 

Legale rappresentante Direttore tecnico 

     
     
     
     
     

 

(Per le dichiarazioni sostitutive dei soggetti di cui sopra utilizzare il modulo Allegato B) 

b. In via definitiva, che l’Impresa è esente da tutte le cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare d’appalto previste dall’articolo dell’articolo 80, del D.lgs. 
18.04.2016 n. 50 in particolare: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  
predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di  agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della  Repubblica 23  gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo  260 del decreto  
legislativo 3 aprile  2006, n. 152,  in  quanto  riconducibili alla 
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita all'articolo  
2  della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

c. Frode ai  sensi  dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee;  

d. Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche;  

e. Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice  penale, 
riciclaggio di proventi di attività  criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni;  

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definiscono con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena  accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

c. Dichiara altresì di non aver riportato condanne in merito alla sussistenza di cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo d’infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

d. attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 
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e. dichiara di possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’articolo 90 
comma 1 del D.Lgs. n.50/2016; 

f. indica il domicilio legale compreso di numero di fax, posta elettronica e P.E.C. al 
quale verranno inviate le tutte le comunicazioni relative all’affidamento in oggetto: 

 

Denominazione  
Luogo domicilio 

legale  Provincia  C.A.P.  
Via  domicilio 

legale  civico  
Numero 
telefono  

Numero 
fax  

E-mail  
P.E.C.  

 

g. dichiara che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS sede di ………………………….……………………………….……… matricola n. ……………..……………………………… 

(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte); 
 

INAIL sede di ………………………………………………………………………..… matricola n. …………………….………………… 
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte); 
 

CASSA EDILE (indicare la denominazione se iscritta) ……………………………………..…………………..………………………. 
matricola n. …………………………………………………  con sede in  …………………………..………………………………..…………  

(nel caso di iscrizione a più  Casse Edili indicare quella di appartenenza territoriale) 

e che l’Impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti  Enti; 
 

h. dichiara di  applicare il seguente C.C.N.L.  
(barrare la casella interessata) 

�  Edile Industria 

�  Edile Piccole e Medie Industrie 

�  Edile Cooperazione  

�  Edile Artigianato 

�  Altro non edile 

i. dichiara che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale  
(barrare la casella interessata) 

�  Dipendenti  da   0  a      5  

�  Dipendenti  da   6  a    15 

�  Dipendenti  da 16  a    50 

�  Dipendenti  da 51  a  100 

�  Altre 

j. dichiara di essere informato che le dichiarazioni di cui alle lettere a,b, c, trattandosi 
di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e per 
quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di 
acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli 
eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

k. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di 
essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
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l. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 
seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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; 

m. di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la 
procedura di gara, inviate dal Comune di Sant’Angelo in Vado al numero di fax o 
all’indirizzo pec indicati al punto f), sono qualificate da presunzione assoluta di 
conoscenza da parte dell’impresa a fronte del rapporto di corretto esito della 
trasmissione; 

 
…………………………………………………..lì ……………………………………….………….. 

 
 
 

FIRMA (Operatore singolo o mandatario) 

Il Legale Rappresentante 

 
……………………………………………………………….. 

(Firmato digitalmente) 

L’estensione del file deve essere in p7m 
 

FIRMA (Operatore mandante) 

Il Legale Rappresentante 

 
……………………………………………………………….. 

(Firmato digitalmente) 

L’estensione del file deve essere in p7m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.   
 


