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          ALLEGATO A 
 
 

 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 
  

 

  Alla Stazione Appaltante 
                  Comune di Maracalagonis 

Via Nazionale 49 

09040 MARACALAGONIS (CA)  

 

 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento  del “Servizio di 

Manutenzione e Gestione della Viabilità comunale nelle località costiere, per mesi 12“.  

Importo a base di gara Euro 45.901,64, compresi Euro 1.500,00 per oneri la sicurezza. 

 Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 
  

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a .......................................................... il 

............................................ in qualità di ……………………………………………… dell’impresa 

………………………………………………………………………………………………………………., con sede in 

…………………………………………………………………………………………….., con codice fiscale n. 

……………………………………………………. con partita IVA n. .............................................................................., 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 
Di essere invitato alla Procedura Negoziata in oggetto.  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

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: 
 

1) Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

Di essere  in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

Di possedere  Idonea iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura competente, per la  attività adeguata ad eseguire la prestazione oggetto del  presente  appalto (l’attività 

deve essere conforme a quelle oggetto della gara). 

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

Di possedere e avere i seguenti requisiti:  

a) - fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito 

negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a 1,5  

volte l'importo a base d'asta;  

b) - fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera 

d’invito, per un importo non inferiore all'importo a base d'asta; 
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c)  - copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00. 

 

4) Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016). 

Di  possedere e avere i seguenti requisiti: 

a) espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale 

non inferiore all’importo posto a base di gara; 

 b) disponibilità di idonee e adeguate attrezzature tecniche. 

 

 

5) Di aver preso visione delle condizioni generali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla 

partecipazione alla procedura in oggetto. 

 

6) 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. 

 

7) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

 

Data ........................................ 

 

  Il Rappresentante legale  

 

 

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

 

 

 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 
 

 


