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Allegato 1 
 

 
 

Al   Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone 
Via Giorgio Arcoleo, 172 

95041 Caltagirone (CT) 
Pec:  caltagirone@pec.consorzibonificasicilia.it 

 

Manifestazione di interesse alla procedura negoziata ex art.36 co.2 lett.b) D.Lgs 50/2016 s.m.i. in 
modalità telematica sul Mercato elettronico (M.E.P.A.), per l’affidamento della fornitura di “materiali in 

acciaio” 

 

La ditta _______________________________________________________________________________  

con sede legale in Comune di _______________________CAP _________ Via/Piazza _________________  

con Codice fiscale/P.IVA  _________________________________________________________________  

Codice Attività____________________________ Codice ISTAT  __________________________________  

e-mail ______________________________________________________telefono ___________________  

PEC __________________________________________________________________________________  

rappresentata dal sottoscritto  ____________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante, nato a __________________________ il  _______________________  

residente in________________________ Prov. ______Via/Piazza  ________________________________  

C.F.  _________________________________________________________________________________  

 
Visto l’Avviso pubblico attinente l’indagine di mercato in oggetto 

 
MANIFESTA L'INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
per la fornitura di cui in oggetto. 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 

d.lgs. 159/2011 {Codice delle leggi antimafia); 
 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o 
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che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
Amministrazione. 

 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici che partecipano alla gara. 
 

 di soddisfare i requisiti di cui all'art. 83 D.lgs. 50/2016 s.m.i. richiesti e specificati nell’Avviso per 
Indagine di mercato. 

 
Di partecipare come 

 
 Soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 
 imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa; (art. 45 

comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016); 
oppure 

 impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016) in avvalimento con ___________________
 _________________________________________________________________________ ________ 
  ________________________________________________________________________________ ; 

 
 consorzio fra società cooperative di produzione di lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 

lett. b) D.Lgs. 50/2016): 
- Consorziato  ____________________________________________________________________  

 Percentuale/parte dell’appalto eseguita ______________________________________________ ; 

- Consorziato  ____________________________________________________________________  

 Percentuale/parte dell’appalto eseguita ______________________________________________ ; 

- Consorziato  ____________________________________________________________________  

 Percentuale/parte dell’appalto eseguita ______________________________________________ ; 

- Consorziato  ____________________________________________________________________  

 Percentuale/parte dell’appalto eseguita ______________________________________________ ; 

oppure 
 consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016) con indicazione che concorre alla presente 

procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati dell’effettuazione della 
prestazione: 

- Consorziato  ____________________________________________________________________  

Percentuale/parte dell’appalto eseguita ______________________________________________ ; 

- Consorziato  ____________________________________________________________________  

Percentuale/parte dell’appalto eseguita ______________________________________________ ; 

oppure 
 impresa per conto della quale il consorzio stabile 

_________________________________________________, previsto dall’art. 45 comma 2 lett. c) 
D.Lgs. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

oppure 
 capogruppo/mandataria di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto (art. 45 comma 2 lett. d), e) o g) D.Lgs. 50/2016): 
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 

già costituita fra le imprese  
- Impresa Capogruppo /mandataria _____________________________________________; 
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- Impresa mandante _________________________________________________________; 

- Impresa mandante__________________________________________________________; 

da costituirsi fra le imprese 
- Impresa Capogruppo /mandataria _____________________________________________; 

- Impresa mandante _________________________________________________________; 

- Impresa mandante _________________________________________________________; 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto (art. 45 comma 2 lett. d), e) o g) D.Lgs. 50/2016): 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 
già costituita fra le imprese  

- Impresa Capogruppo /mandataria _____________________________________________; 

- Impresa mandante _________________________________________________________; 

- Impresa mandante__________________________________________________________; 

da costituirsi fra le imprese 
- Impresa Capogruppo /mandataria _____________________________________________; 

- Impresa mandante _________________________________________________________; 

- Impresa mandante__________________________________________________________; 

A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 
 
 di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

______________________________ per attività corrispondente alla fornitura da eseguire ed 
attesta i seguenti dati: numero d’iscrizione ____________________________________ data 
d'iscrizione________________________________ 
 

 (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative):  Iscrizione  all’Albo  delle  Società  
Cooperative  di _________________ num__________________del_________________________ 
 

 Nel caso di CONSORZI di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio 
concorre,per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in 
altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non 
potranno essere diversi da quelli indicati); 
 

 Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora costituiti, gli 
operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del 
Codice): 
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Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede): 
_____________________________________________________________________ 
 
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede): 
_____________________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
tecniche come evidenziato dall’art. 8 p.to b) e p.to c) dell’avviso di manifestazione di interesse; 
 

 di essere iscritto al MEPA. nella categoria “BENI – Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”. 

 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti. 
 

Luogo e data ________________     ______________________________________ 
      Firma digitale del titolare/legale rappresentante/procuratore 

 
 
 
 
 
 

(In caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio). 

Nome e cognome ______________________________ Firma digitale_____________________________ 

per l'impresa _________________________________  

Nome e cognome ______________________________ Firma digitale_____________________________ 

per l'impresa _________________________________  

Nome e cognome ______________________________ Firma digitale_____________________________ 

per l'impresa _________________________________  

Nome e cognome ______________________________ Firma digitale_____________________________ 

per l'impresa _________________________________  

Nome e cognome ______________________________ Firma digitale_____________________________ 

per l'impresa __________________________________ 


