
MODELLO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Colli a 
Volturno (IS)
Servizio LL.PP.
86073- COLLI A 
VOLTURNO (IS)

⦁ pec: 
colliavolturno@pec.it

⦁ 
⦁ 
⦁ AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELLA FORMA DI PROPOSTE DI FINANZA DI 
PROGETTO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI 
LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 183 - comma 15 -
DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 e ss.mm.ii.

⦁ 
Il/La sottoscritto/a_______________________codice 
fiscale__________________________________

nato il ______ _____ a ______________in 
qualità di:

rappresentante legale

procuratore del legale rappresentante (ditta, consorzio, associazione, 
ecc)

dell’impresa 

con sede legale in via n.
CAP. 

con sede operativa in via n.
CAP.  

Tel. n. Fax n. Indirizzo pec:

partita IVA n. codice fiscale 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura in oggetto, per l’eventuale individuazione del 
promotore, come:

⦁ impresa singola

⦁ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora
costituito

⦁ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito

⦁ altra tipologia d’impresa. (specificare)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,

DICHIARA:

⦁ Di possedere:

⦁ i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs 
n. 50/2016;

⦁ i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, 
comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per attività coerente con la 
prestazione oggetto della procedura;

⦁ i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del 
D. Lgs. 50/2016 nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo 
sopra richiamato;

⦁ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di: 

per la seguente attività:

⦁ Di essere in possesso dei requisiti idoneità economica e tecnica di 
partecipazione (art. 84 del D. Lgs. 50/2016), in particolare:
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adeguata attestazione SOA, per la categoria OG1, classe 
_________________ :

Detta attestazione è stata rilasciata all’operatore economico ………… 
……………………dalla 
società……………………………………………….…,regolarmente autorizzata, 
in data……….. al nr………………………..   con validità 
al……………………………………………… 

⦁ di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto 
di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni;

⦁ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla 
successiva eventuale procedura ad evidenza pubblica, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dall’ aggiudicazione medesima la quale verrà 
annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto dal Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;

⦁ di essere a conoscenza che la presente istanza 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 istanti possano 
vantare alcuna pretesa

Indica quale indirizzo di posta elettronica certificata (pec) per le comunicazioni:

Il sottoscritto allega inoltre alla presente istanza:

⦁ Studio di Fattibilità Tecnico-Economica (progetto preliminare);

⦁ Bozza di Convenzione; 

⦁ Piano Economico-Finanziario asseverato;

⦁ Attestazione SOA (copia);

⦁ Cauzione di importo pari al 2% del valore dell’investimento;

⦁ Dichiarazione di impegno a costituirsi come R.T.I.;

⦁ Dichiarazione di ricorso all’avvalimento (MODELLO B).
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Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 
30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente istanza viene resa.

LUOGO E DATA FIRMA(*)

(*) Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente. A pena di esclusione, allegare la 
copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore 
allegare anche la copia della procura speciale.

4


