
MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS N° 50/2016 E SMI DA ESPERIRSI MEDIANTE RDO SUL MEPA 
 
 
 AL COMUNE DI SAN CIPIRELLO 
 CORSO TRIESTE N° 30 
 90040 SAN CIPIRELLO (PA) 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA A PARCHEGGIO SU CORSO TRENTO E REALIZZAZIONE 
DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..……………, nato/a  

………………………….………….., il …………………….., Codice fiscale …………………….………., 

 residente in ………………………….……, via ………………………………………. N. ……., 

 

MANIFESTA  

Il proprio interesse a partecipare alla procedura in argomento, nella qualità di  legale rappresentante della 

Ditta ………………………………………………., (eventualmente)  giusta procura generale/speciale n° 

_____del_____ 

quale         TITOLARE      presidente della società 

            SOCIO con potere di rappresentanza                      ALTRO 

P.IVA/codice fiscale n. ………………………………, COD. ATTIVITA’______________con sede legale 

in ………………………….……, via ………………………………………. N. ……., TEL.____________ 

PEC…………………………………………….e-mail……………………………………………………….. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

- dell’art. 76, comma 1 del DPR 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’art. 75 del DPR n° 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- dell’art. 71 del DPR 445/200, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

DICHIARA 

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto: 

1) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi; 

2) Di possedere l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – AREA 

MERCEOLOGICA: LAVORI – STRADALI FERROVIARI ED AEREI - categoria OG3 class. I - 

"strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie" a cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;  
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3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio 

di______________________________per la seguente attività: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

4)  che l’impresa è in possesso di attestazione soa, in corso di validità, per le seguenti categorie (indicare le 

categorie e le classifiche corrispondenti per cui si è in possesso di attestazione soa) 

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

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

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

……………………………………………………………… 

5) di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto previsto nell’avviso di manifestazione di 

interesse. 

 

ALLEGA: 

- SOA IN CORSO DI VALIDITÀ 

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

DATA___________________ 

 

LA DITTA : (timbro e firma) 

 


