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                                                                        Allegato 2 

 

 

Al Responsabile del Settore 4°  

Com. Michele Scaletta 

                                                                        

PEC:poliziamunicipale@pec.comune.caccamo.pa.it 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione all’ indagine di mercato per l’ individuazione degli 

operatori economici da invitare  alla successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lett. b) D.Lgs. n. 50/ 2016 su piattaforma MEPA di Consip S.p.a relativamente alla  

fornitura di arredo scolastico per la scuola dell’ infanzia, per la scuola  primaria e per la 

scuola secondaria di 1  ̂grado dell’ istituto comprensivo statale “ Barbera” di Caccamo 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………….………………………...(nome e cognome del dichiarante) 

nato a ………………………………………………………..      (luogo di nascita)  (prov……………..   )  il …………………………………………………………………..…….…  (data di nascita) 

residente …………………………………….. (luogo di residenza)    (prov. …….  ), Via/ Corso ……………………………………………………………………………………….………….…….  

in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………………………………..…………..(denominazione 

dell’impresa)  con sede in ………………………………..…………………………. (sede dell’impresa)  via…………………………………………………………………………….…………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare  

alla successiva gara a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/ 2016 mediante 

invito con RDO  su piattaforma MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica  

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1) t i p ologia d i  imp resa  - con trassegn are la v oce che in teressa 

 a   che l’operatore economico da me rappresentato non è un consorzio di cui all’art. 45 

comma 2 lett. b) o c) del D.lgs. 50/ 2016; 

 b   che l’operatore economico da me rappresentato è un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 

lett. b) o c) del D.lgs. 163/ 2016 

N .B.: qualora si  sia con trassegn ata la v oce b) v a allegato alla dom an da l’ elen co dei  

con sorz iat i  fi rm ato dal dichiaran te e con  allegata copia del docum en to di  iden t i t à 

dello st esso.  

 

2) forma d i  p resentaz ione d el la  cand id atura  - con trassegn are la v oce che in teressa 

 a   che l’operatore economico da me rappresentato intende partecipare come impresa 

singola; 
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N .B.si  con sideran o im presa sin gola gli  operatori  econ om ici  di  cui  all’ art . 45, com m a 

2, let t . a) b) e c) del D .Lgs. 50/ 2016 n on ché gli  operatori  econ om ici  stabi li t i  in  alt ri  

Stat i  m em bri  che n on  han n o n atura plurisogget t iv a.  

b   che l’operatore economico da me rappresentato in tende partecipare come membro del 

raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE formato dalle 

imprese di cui all’allegato documento esplicativo. 

 

3) di conoscere ed accettare quanto riportato nell’avviso di indagine di mercato relativo ai lavori 

di Manutenzione strade comunali; 

4) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/ 2016; 

5) di essere abilitato al Mercato elettronico della P.A.  

6) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnico-

professionali stabiliti nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

7) che la propria posizione è la seguente: 

CASSA EDILE sede ………….………………….. n. posizione ………………..…………..………..; 

INPS sede………..………………………………………………...n. posizione………………….….. 

INAIL sede………………………………………………..n. posizione……………………………… 

- Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima 

dichiarazione I.V.A.)…………………………………; P. IVA ……………….………..…………….. 

 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, 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 richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento; 

 

- che l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni è il seguente 

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

 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del Regolamento 

Europeo n.679/ 2016 

 

Lì, ……………………. 

                Il dichiarante 

     ________________________ 

      

 

 


