
Allegato A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spe .le Comune di Castellana Gro e 
Se ore VI

Manutenzioni – Servizi – SUAP 
protocollo@mailcert.comune.castellanagro e.ba.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  PER
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DELLE  STRADE E  DELLE  PIAZZE
COMUNALI  (BASOLATO,  MARCIAPIEDI,  PAVIMENTAZIONI  E  CORDOLI),  PREVIA
COMPARAZIONE DI PIÙ OFFERTE – ANNO 2021.

Il so oscri o __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il ___________________________________ 

residente a __________________________ in via/piazza __________________________ n. ___

codice fiscale __________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________ prov. ______________ 

Via/piazza ___________________________________________________________ n.________ 

codice fiscale n. _______________________ par ta IVA n. ______________________________ 

tel. ______________ fax _______________ PEC _________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________

in nome e per conto dell’impresa che rappresenta   
C H I E D E

di essere invitato alla procedura di affidamento dire o indicata in ogge o come (barrare l’ipotesi
che interessa):
□ concorrente singolo;
□ consorzio stabile cos tuito dai seguen  consorzia :

Impresa consorziata __________________________________________________________
Impresa consorziata __________________________________________________________
Impresa consorziata __________________________________________________________

□ capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato__________
________________________________________________________________________________
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato_____________________ 
_______________________________________________________________________________;
□ ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
A tal fine, so o la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

• dell’ar colo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in a ,
l’uso di a  falsi, nei casi previs  dalla legge, sono puni  ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia;



• dell’ar colo 75 del  D.P.R.  n.  445/2000,  il  dichiarante e chi  per esso decade dai  benefici
eventualmente  consegui  da  provvedimen  emana  sulla  base  di  dichiarazioni  non
veri ere;

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

DICHIARA 
Il  possesso  dei  requisi  previs  nell’avviso  di  manifestazione  di  interesse  prot.  19604  del
14.12.2020, in par colare:

1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;

3) che l’impresa è iscri a nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________,
per la seguente a vità: __________________________________ ;

4)  la  disponibilità  per  la  durata  dell’appalto  del  possesso  di  mezzi  idonei  per  l’espletamento  del
servizio;

5) che i  sogge  con potere di  rappresentanza, oltre al  so oscri o dichiarante,  e i  dire ori tecnici,
a ualmente in carica, sono:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Carica ricoperta

6) di essere consapevole che, oltre ai dire ori tecnici per ogni po di impresa, vanno indica  nello
schema sopra indicato: il tolare per le imprese individuali, tu  i soci per le società in nome colle vo,
i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri pi di società e i consorzi gli
amministratori muni  di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di qua ro soci;

7) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione della ricerca di mercato per l’affidamento del
servizio in ogge o sono cessa  dalla carica, quali organi di amministrazione i seguen  sogge :

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione

8) che nei confron  dei sogge  sopra indica  non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016;

9) Di aver preso visione ed acce are tu e le condizioni previste nell’avviso pubblico, e rela vi allega ,
a nen  alla presente procedura;

10) Di essere iscri o al mercato ele ronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);

11) i  seguen  da ,  ove  potranno  essere  inviate  comunicazioni  (anche  ai  sensi  dell’art.  76  del
D.Lgs.50/2016):

- domicilio (indirizzo completo con precisazione di via, n. civico, ci à, provincia CAP)

________________________________________________________________________________

- numero di telefono _______________________- casella posta ele ronica ______________________



- indirizzo di posta ele ronica cer ficata (PEC) __________________________________________  

- numero di fax ___________________________________________________________________

(N.B. nel caso di RTI di cui all’art.34 comma 1 le . d) del D.Lgs.163/2006 tali  da  dovranno essere
indica  solo dall’impresa capogruppo);

12) di autorizzare fin d’ora espressamente che ogni comunicazione rela va alla presente procedura,
comprese le eventuali richieste di documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 50/2016 e
le comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016, sia inoltrata ad ogni effe o da parte del
Comune  di  Castellana  Gro e  al  seguente  indirizzo  di  posta  ele ronica  cer ficata
_____________________________________________  e  si  impegna  inoltre  a  comunicare
tempes vamente al Comune di Castellana Gro e ogni variazione intervenuta nel corso della procedura
di gara circa il numero di fax, posta ele ronica o di indirizzo;

13)  di  essere  informato  che  il  Comune  di  Castellana  Gro e  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,
modificare,  annullare  o  revocare  la  procedura  rela va  al  presente  avviso  e  di  non  dare  seguito
all’indizione della  procedura di  affidamento dire o per sopravvenute  ragioni  di  interesse pubblico,
senza  che ciò  compor  alcuna  pretesa da  parte  degli  operatori  economici  che  hanno  manifestato
interesse ad essere invita  alla procedura di affidamento dire o;

14) di essere informato altresì che, ai sensi e per gli effe  di cui al D.Lgs. 196/2003, i da  forni  con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta
saranno tra a , anche con strumen  informa ci, nell’ambito delle norme vigen  esclusivamente in
funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese.

Si allega:
- copia del documento di iden tà del so oscri ore;
- copia visura C.C.I.A.A.;
- □ copia a estazione SOA categoria OG3;
oppure
- □ dichiarazione rela va ai lavori riconducibili a quelli in ogge o esegui  nell’ul mo quinquennio.

……………………………………………………… ……………………………………………………………………..

Luogo e data Firma 

Istanza da inviare tramite pec, il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante.

NOTA BENE: 
1. La dichiarazione datata e so oscri a deve essere corredata da fotocopia, non auten cata, di
documento di iden tà del so oscri ore in corso di validità.
2. Nella compilazione del modello dovranno essere depennate tu e le par  che non interessano o
che  cos tuiscono  un’alterna va  rispe o  a  quelle  che  interessano.  E’  possibile  allegare  fogli  o
documen  qualora gli spazi predispos  non siano sufficien  per l’inserimento dei da  o qualora se
ne ravvisi la necessità.
3. In caso di partecipazione all’appalto di concorren  cos tui  da imprese riunite o da riunirsi, la
presente deve essere prodo a da tu e le imprese facen  parte del raggruppamento.


