
Allegato A  

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE EX ART. 63, CODICE DEI CONTRATTI ED ART. 
1, COMMA 2, LETT. B), LEGGE N.120 DEL 11.09.2020 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E GIOCHI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DELL’AREA MERCATO 
COMUNALE. CIG: N. ZC130B9E50 - CUP: J32B20000110003 

 

Il sottoscritto/a ______________________ nato/a il ___________ a ____________________ Prov __ 

Residente a ____________________ Via ______________________ n. ___ CAP ______ Prov _______ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale/ Società 
______________________________________________________________________________________ 

con sede legale _________________ Via ______________________ n.___ CAP ______ Prov _______ 

codice fiscale n. _______________________________ partita IVA n. 
___________________________PEC ________________________________________tel____________ 

la quale partecipa alla gara d’appalto in oggetto in forma di : (barrare la casella che interessa)  

- Impresa individuale/Società 

- Capogruppo di una Associazione temporanea di tipo..……………..(verticale/orizzontale) o di un 
consorzio ordinario o di un GEIE tra le imprese:  

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

- mandante di una Associazione temporanea di tipo ..……………………………..…………… 

(verticale/orizzontale) o di un consorzio ordinario o di un GEIE tra le imprese:  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze previste dall’art.75 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

 

D I C H I A R A 
 

Di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto e precisamente  

a) Che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara previste dall’art.80, del D.Lgs. n.50/2'016 e s.m.i. e dalle altre norme 
che sanciscono l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

b) che l’impresa individuale/Società è iscritta regolarmente nel Registro unico delle imprese 
tenuto dalla competente Camera di Commercio di …………………….…….., per l’attività 



oggetto del presente appalto ed  
 

A T T E S T A   
 

i seguenti dati: 
 
-numero di iscrizione …...…………………………………………………………………………… 
-data di iscrizione:……………………………………………………………………………………. 
-durata della ditta/ data termine 
………………………………………………………………………. 

-forma giuridica ……………………………………………………………………………………. 

 -oggetto sociale ……………………………………………………………………………………. 

 (in caso di impresa individuale) (barrare esclusivamente la casella che interessa) 

di essere titolare dell’impresa e di risiedere in  ……………………………………….………… 
via  …………………………………., n° ……………………… 

e che il direttore tecnico è: 

nome ……………………………………… cognome ………………………………………….….. 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF …………………………………………. 

 

oppure 

 

 (in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice) (barrare esclusivamente la 
casella che interessa) 

che la compagine sociale è formata dai seguenti soci/ soci accomandatari: 

nome ……………………………………… cognome ………………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ……………….. 

data e luogo di nascita ……….……………………… CF ………………………………………… 

 

nome ………………………………………… cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ……………….. 

data e luogo di  nascita ……………………………… CF ………………………………………… 

 

nome ………………………………………… cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° …………….…. 

data e luogo di nascita …………………….…………… CF ……………………………………… 

 

e che il direttore tecnico è: 

nome ………………………………………… cognome …………………….…………………….. 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ………….……. 



data e luogo di nascita ……………………………… CF ……………………………….… 

oppure 

 

 (in caso di società d’altro tipo): (barrare esclusivamente la casella che interessa) 

che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza/ socio unico/ socio di 
maggioranza (se meno di quattro soci) sono: 

 

nome ………………………………………… cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ………….……. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF ………………………………………… 

Ruolo: ………………………………………………….. 

 

nome ………………………………………… cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF ………………………………………… 

Ruolo: ………………………………………………….. 

 

nome ………………………………………… Cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF …………………………………………. 

Ruolo: ………………………………………………….. 

 

che il direttore tecnico è: 

nome ………………………………………… cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF …………………………………………. 

inoltre 

c)  che l’impresa è iscritta: 
 
all’INAIL: codice cliente INAIL n. …………………… 

presso la sede competente di ……………………………………………………. 

d) all’INPS: matricola INPS  ……………………………………….. presso la sede competente  di 
…………………………………………................ 

e) che i soggetti cessati nell’anno antecedente il ricevimento della richiesta di offerta, sono: 
 

nome ………………………………………… cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ………….……. 



data e luogo di nascita ……………………………… CF ………………………………….……… 

             Ruolo: ………………………………………………….. 

 

nome ………………………………………… cognome …………………………………………... 

residente in ………………………………… via ……………………………… n° ………….……. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF ………………………………….……… 

             Ruolo: ………………………………………………….. 

 

( barrare elusivamente la casella che interessa)  
 
 di essere a conoscenza che il/i summenzionato/i Sig./Sigg_________________ ha/hanno subito 
condanne di cui all’art. 80 del Codice dei contratti e che: 
 

 l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, di cui alla documentazione allegata; 

oppure: 
 l’impresa non ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata; 
 
 di non essere a conoscenza che alcuno dei soggetti cessati di cui sopra ha subito condanne di cui  
all’art. 80 del Codice dei contratti  

 
Le  dichiarazioni di cui ai precedenti punti,  devono essere rese dal titolare e direttore tecnico per le imprese 
individuali;  da tutti i soci o direttore tecnico per le società in nome collettivo; da tutti gli accomandatari o direttore 
tecnico per le società in accomandita semplice; da i membri dell’amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
Le medesime dichiarazioni devono essere rese anche dai summenzionati soggetti cessati dalla carica  ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs 50/2016.  
Si precisa che il concorrente che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà 
considerato di non gradimento per la Stazione appaltante. 

f) con riferimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (barrare 
esclusivamente la casella che interessa) 

 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che hanno effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa 
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato agli 
obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (articolo 80, comma 5, lettera i) del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

ovvero, in alternativa: 

 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che non hanno effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) che 
l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 
1999 n. 68 (articolo 80, comma 5, lettera i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



g) Che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione 
appaltante nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, 
per partecipare alla procedura di selezione, come da seguente dichiarazione: 
- qualificazione della categoria “OS24” classifica I. 

- Solo in caso di RTI/consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che rappresenta, 
qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d’ora che 
intende presentare offerta come: 

- Mandatario di un RTI/consorzio ordinario con le seguenti imprese  
………………………………………………………………………………………………….. 
In possesso dei seguenti requisiti di qualificazione 
……………………………………………………………………………………………………; 
oppure 

- Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. N.50/2016; 
- (solo in caso di avvalimento): che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il 

soddisfacimento del seguente requisito: …………………………………………………… 
della seguente impresa ausiliaria: ………………………………………………………….. 

- Avente sede in ………………………………………………………………………………... 
- (solo in caso di subappalto): che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto 

i seguenti lavori: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Corrispondenti ad una percentuale pari al _______% in termini economici, dell’importo 
complessivo dei lavori. 
 
Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal regolamento UE n.679/2016 e del D. Lgs. N.196/2003 e smi. 
 
Luogo ……………………….data ………………….  
 
                                                                                                       FIRMA DIGITALE  
  


