
 

 

Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

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

 

Spett.le Comune di Montemurro 

Piazza Garibaldi n. 3   

85053 Montemurro (PZ) 

                                                                                                                       Ufficio  Vigilanza 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, 

comma 2, lettera b) ed art. 63  comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l’affidamento diretta della  

gestione del servizio di ricovero, cura e custodia dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio del Comune di 

Montemurro CIG. Z1A2B01D0B- 
 

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

nato il …………………………….…...a……………………..……………………………………………………………. 

in qualità di  ……………………………………………… (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)  

dell'impresa …………………………..……………………………………………………………………………………..  

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

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

con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………… 

n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) ……………………………………….…..   

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla gara informale mediante procedura negoziata in qualità di: 

 

  IMPRESA SINGOLA  

   IMPRESA MANDATARIA (CAPOGRUPPO) di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 composto dai seguenti operatori economici 
1) _______________________________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________________________  

 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE/IMPRESE ARTIGIANE O STABILE(i) in nome e per conto delle imprese 

consorziate di seguito elencate e che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente Gara(ii); 

1) _______________________________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________________________  

 

  CONSORZIO ORDINARIO(iii) composto dalle seguenti imprese che non partecipano in qualsiasi altra forma alla 

presente Gara (iv); (in alternativa allegare elenco delle consorziate) 

1) _______________________________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________________________  



3) _______________________________________________________________________________  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA  

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

 

2.  Di essere in possesso in proprio di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, 

nelle categorie e classifiche  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

3.  Di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR n. 207/2010. 

 

4. ovvero mediante: 

- raggruppamento temporaneo composto dagli operatori economici sopra indicati in possesso delle seguenti 

attestazioni  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

- avvalimento con la seguente impresa ausiliaria   

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

in possesso delle seguenti attestazioni  

_______________________________________________________________________________  

5. 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;  

6. 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 

Montemurro nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

 

 

_____________,lì_______ 

       (firma del legale rappresentante)  

 

……………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  CONSORZIO E  AVVALIMENTO 

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

nato il …………………………….…...a……………………..……………………………………………………………. 

in qualità di  ……………………………………………… (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)  

dell'impresa …………………………..……………………………………………………………………………………..  

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

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

con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………… 

n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) ……………………………………….…..   

 

in qualità di  

 

   IMPRESA MANDANTE di raggruppamento temporaneo ai sensi ai sensi dell'art. 48, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 

1) _______________________________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________________________  

 

 IMPRESA DESIGNATA DAL CONSORZIO 

_______________________________________________________________________________  

 

   IMPRESA AUSILIARIA DELL’OPERATORE ECONOMICO(v) 

 

DICHIARA  

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

 

2.  di essere in possesso in proprio di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, 

nelle categorie e classifiche  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

3.  Di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR n. 207/2010. 

 

 

_____________,lì_______ 

       (firma del legale rappresentante)  

 

……………………………………………… 
 

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R.28/12/2000  n. 445, in carta libera, deve essere corredata di fotocopia 

semplice fronte-retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

                                                           
i  Art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016. 
ii  Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la consorziata 

esecutrice per conto di questo. 
iii  Art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016. 
iv  Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la consorziata 

esecutrice per conto di questo. 



                                                                                                                                                                                                       
v  La presente dichiarazione deve essere resa da ogni componente il raggruppamento. 


