
ALLEGATO 1 
 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA (art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 ed art.173 del D.P.R. n. 

207/2010 e del Regolamento  Comunale) per l’affidamento fornitura elementi di giare in terracotta 

quale elementi di arredo nell’ambito dei lavori di “Realizzazione di adeguata segnaletica stradale  e 

pannelli informativi esplicativi per la migliore fruizione e valorizzazione turistica del territorio del 

comune di Mandanici.  

CIG: XB014E2F30 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a ________________________________ il _______________________________ residente in 
_______________________________________ via ______________________ nella sua qualità di 
__________________________ dell’Impresa __________________________________________ con 
sede in ____________________________________ via ____________________________________ 
P.IVA/C.F. ___________________________________________.(tel. ________________________; 
n. fax ______________________ (autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali 
comunicazioni), 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto 
A tal fine, 

DICHIARA 
1. che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento 
di lavori pubblici; 
2. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. a) e c) del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 
3. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
INPS: sede di ______________________________, matricola n. ____________________________ 
INAIL: sede di _____________________________, matricola n. ____________________________ 
CASSA EDILE: sede di ____________________ - Codice Impresa: ___________________ 
e che la stessa è in regola con i relativi versamenti; 
4. che i dipendenti della ditta sono n. ___________ed  agli stessi viene applicato il C.C.N.L.: 
 
____________________________________________________ 
 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 

2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 
207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite 
avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 

3. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere 
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Amministrazione 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; 



5. 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 dal Comune di Mandanici nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 

Alla stessa si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- copia attestazione di qualificazione (S.O.A.) relativa alla categoria adeguata; 
 
________________________ lì, _____________________ 
 
     Firma del Titolare / legale rappresentante 
 
      ________________________________ 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 
fotocopia del documento di identità del firmatario 
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA (art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 ed art.173 del D.P.R. n. 

207/2010 e del Regolamento  Comunale) per l’affidamento fornitura elementi di giare in terracotta 

quale elementi di arredo nell’ambito dei lavori di “Realizzazione di adeguata segnaletica stradale  e 

pannelli informativi esplicativi per la migliore fruizione e valorizzazione turistica del territorio del 

comune di Mandanici.  

CIG: XB014E2F30 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _______________________________ 

residente in _______________________________________ via __________________________ 

nella sua qualità di __________________________ dell’Impresa 

____________________________________ con sede in ___________________________________ 

via ____________________________________ 

P.IVA/C.F. ____________________________________________.(tel. _______________________; 

n. fax ______________________ (autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali 

comunicazioni), PEC ________________________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

______________________, lì ___________ 

       Firma del Titolare / legale Rappresentante 
       ________________________________ 
 
 
 
 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 
fotocopia del documento di identità del firmatario 
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) 
 


