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ALLEGATO A 

 
 
 
 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.1, COMMA 2, LETT.B, DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 
120, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E 
SS.MM.II,, PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA COMUNALE DA UBICARE 
ALL'INTERNO DELL'AREA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN C.DA AFFACCIATA A MAZARA DEL 
VALLO” 
CUP: C93B19000320004  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
 
 

_l_sottoscritt_ ______________________________________nat_a _________________________ il 

__________________________ e residente a _________________________________ nella Via        

______________________________ n. ____, C.F. __________________________, nella qualità di    

__________________________________ della Società/Ditta    ___________________________________, con sede a 

_________________________ (prov. ___) nella Via ______________________ n. ___, C.F. 

_________________________,P.IVA__________________________, pec___________________________,  tel 

____________________, fax _________                                               

MANIFESTA 

l’interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento dei ““LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 
UNA PISCINA COMUNALE DA UBICARE ALL'INTERNO DELL'AREA DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT IN C.DA AFFACCIATA A MAZARA DEL VALLO”.  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità̀ penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. ........................................................................................... Ufficio Registro 
delle Imprese con posizione n. ..................................................................., per la seguente 
tipologia________________________________ inerente i lavori oggetto dell'appalto da affidare; 

Spett.le 
         Comune di Mazara del Vallo – Settore 3°  

         Via Carmine ,1  
         91026 – Mazara del Vallo (Tp) 
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2. di essere Operatore economico/cittadino  di altro Stato membro,  non residente  in Italia,  con iscrizione  
presso uno dei registri   professionali  o commerciali  di cui all'Allegato  XI-C del Codice  per gli appalti  
pubblici di servizi, e precisamente: _________________________________________;   

3. di essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali; 
4. (nel caso di concorrente in possesso di attestazioni SOA):di possedere attestazioni (o fotocopie sottoscritte 

dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità, in corso di validità, dello 
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da  associarsi, più attestazioni (o fotocopie 
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di validità, 
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

ovvero 

5. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): di possedere attestazione sui requisiti di cui 
all’art.90 del D.P.R. n.270/10 e ss.mm.ii. accompagnata da copia del documento di identità, in corso di 
validità, dello stesso; 

6. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
7. di avere una sede operativa (o di impegnarsi ad attivarla entro 30 gg dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione) entro un raggio di 30 km; 
8. il possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell'equipaggiamento tecnico per 

eseguire l'appalto;   
9. di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 

contenute nell’avviso, senza alcuna riserva;  
10. di indicare quale indirizzo PEC il seguente: .................................................................................................;  
11. di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati dal 

partecipante siano utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.  

 

Luogo e data                Timbro e firma3  

..............................................      ....................................................  

 

ALLEGA:  

• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità̀ del sottoscrittore.  

 

 

1 Specificare la qualifica (esempio: legale rappresentante, amministratore, titolare, procuratore, ecc.). 
2      Inserire la denominazione o la ragione sociale quale risulta dai registri della cancelleria del Tribunale o 
della Camera di Commercio o dall’atto costitutivo.  
3   La manifestazione di interesse dovr‚ ̀ essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa.  
L’omissione della sottoscrizione render‚ ̀ nulla la dichiarazione.  


