
Allegato A 

 

FACSIMILE 

Istanza e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 s.m.i. (esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 445/2000) 

 

INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione degli operatori economici da invitare per 
l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 
Legge 120/2020, dei lavori di «manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 
strade via Fermi, via Torricelle e pista ciclabile “Greenway” (CUP: 
C37H20000810001)», finanziati con risorse Next Generation EU/PNRR, Missione 2, 
Componente 4, Investimento 2.2. 

 

Il sottoscritto ………………………………………….................................................................. 

nato a …………………………………………, il ………………………………...., residente nel 

Comune di …………………………………………………..…, Provincia ………………………, 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………, n. …… 

in qualità di …..……………………………….………………… dell’operatore economico 

……………………………………………………………………. con sede nel Comune di 

…………………………………………………………………, Provincia ………………………, 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………., n. …… 

Codice fiscale .…………………………..………, P.IVA …………………………………………, 

Tel. ………………………, PEC ……………………………………………………………………, 

email ……………………………………………………………, 

Manifesta di interesse per invito alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di 
«manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade via Fermi, via Torricelle e 
pista ciclabile “Greenway” (CUP: C37H20000810001)». 

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO 

□ forma singola; 

□ consorzio ……………………………………………………. (specificare il tipo di consorzio); 

□ R.T.I. costituendo 

specificare mandante e mandataria …………………………………………..; 

 



□ R.T.I. costituito 

specificare mandante e mandataria …………………………………………..; 

□ mediante avvalimento; 

DICHIARA 

- che l’operatore economico sopra indicato è iscritto alla CCIAA di ………………………. 
(indicare gli estremi) per l'attività oggetto dell'affidamento; 

- che l’operatore economico sopra indicato è ISCRITTO sulla piattaforma Sintel di ARIA 
S.p.a.; 

- che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di non trovarsi, per la procedura in oggetto, in una situazione di conflitto di interesse ex 
art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001, contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Comune di Retorbido che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Comune di Retorbido nei propri confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

- che l’operatore economico possiede l’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di 
lavori pubblici rilasciata da SOA autorizzata ai sensi di legge, per categoria e classifica 
adeguata, come di seguito indicata: 

• estremi Attestazione SOA: …………………………………………………………………..; 

• categoria di lavori per i quali è stata emessa: ……………………………………………..; 

• data di scadenza: …………………………………….; 

- di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti tecnici riferiti al progetto; 

- di aver preso visione ed essere consapevole che per la partecipazione alla successiva 
procedura negoziata l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 47, commi 2, 3, 3bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge 29.07.2021, n. 108 e delle Linee Guida approvate con Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n. 
309 del 30.12.2021, relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti 
pubblici, come specificati al paragrafo 4 dell’Avviso in oggetto: 

punto 1) Requisiti relativi alla pari opportunità di genere e generazionali; 

punto 2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità; 

- di prendere atto e acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come integrato dal D.Lgs. 
10.08.2018, n. 101 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE 
(DGPR), all’utilizzo dei propri dati personali contenuti nella presente domanda 
esclusivamente ai fini della procedura. 

 



Ai fini degli artt. 40, comma 1, e 76, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzo l’utilizzo 
della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel per tutte le 
comunicazioni con la Stazione Appaltante ed elegge dunque, quale domicilio principale per 
il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte 
nell’ambito di Sintel l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento 
della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). Dichiaro 
altresì che le comunicazioni predisposte dalla Stazione Appaltante si intendono ricevute nel 
momento di caricamento della stesse sulla Piattaforma 

……………………………, ………………………. 
 Luogo Data 

IL DICHIARANTE 

 

…………………………………………………….. 
Nome e Cognome 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 

 

 

Si allega: 

- copia attestazione SOA; 

- copia visura camerale. 


