
ALLEGATO A 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA INDAGINE DI MERCATO 

E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SPETT.LE UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO 

PIAZZA CONTI, N. 1 

61021 CARPEGNA (PU) 

 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI ATTREZZATI CON TRAZIONE INTEGRALE PER 

TRASPORTO PERSONE, DI CUI N. 1 DOTATO DI COMPLESSIVI N. 9 POSTI, OLTRE A N. 1 VEICOLO 

ATTREZZATO E DOTATO DI N. 1 POSTO RISERVATO A SOGGETTI DISABILI/PORTATORI HANDICAP E 

DOTATO DI COMPLESSIVI N. 7 POSTI, DA ADIBIRSI A TRASPORTO PERSONE A SERVIZIO DI ALCUNI 

COMUNI DEL COMPRENSORIO TERRITORIALE DELLA UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO. 

C.U.P.: I87B19000000001 - C.I.G.: 82412720CD. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________________   

residente a ___________________________________________________, Provincia __________________ 

in via _____________________________________________________________  n.  __________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________, Cap ___________ 

via ________________________________________________ n. ________, Provincia _________________,  

Cod. Fisc. _____________________________________ P. IVA ____________________________________ 

Tel ___________________________ E-mail  ___________________________________________________ 

PEC  ______________________________________________________ Fax n. _______________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla indagine di mercato finalizzata all’espletamento della procedura negoziata per l'affidamento 

della "FORNITURA DI N. 2 VEICOLI ATTREZZATI CON TRAZIONE INTEGRALE PER TRASPORTO 

PERSONE, DI CUI N. 1 DOTATO DI COMPLESSIVI N. 9 POSTI, OLTRE A N. 1 VEICOLO ATTREZZATO E 

DOTATO DI N. 1 POSTO RISERVATO A SOGGETTI DISABILI/PORTATORI HANDICAP E DOTATO DI 

COMPLESSIVI N. 7 POSTI, DA ADIBIRSI A TRASPORTO PERSONE A SERVIZIO DI ALCUNI COMUNI DEL 

COMPRENSORIO TERRITORIALE DELLA UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO." 

 
come:  

        Impresa singola; 

        Consorzio                                 stabile                              ex art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 

come corretto dal D. Lgs. n. 56/2017; 
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       impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e; 

      capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo : 

           orizzontale                verticale                        misto con le imprese:    
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

        mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

           orizzontale    verticale                        misto con le imprese:    
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

   Impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila …………………………………………………………………………………..… 
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa 
richiedente e le ulteriori imprese aggregate _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

   impresa aggregata…………………………………………………………………………………………….... 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito 
con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 
________________________________ e le ulteriori imprese aggregate _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Al fine della partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 
e 77-bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

che l’impresa è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché possiede 
i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e requisiti relativi alle capacità 
tecniche e professionali, previsti dall’art. 83 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito indicati: 
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b) regolarità rispetto alle vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 
della legge n. 68/1999 e s.m.i.; 
c) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, ai sensi della legislazione vigente; 
d) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei 
lavoratori, ai sensi della normativa vigente;  
e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui ha sede 
l'impresa, o analogo registro dello Stato di appartenenza: l'oggetto dell’attività dell'impresa deve risultare 
coerente con la prestazione oggetto della procedura in appalto; 
f) insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o di un procedimento in 
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
g) insussistenza della applicazione di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa; 
h) non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi vigenti relativi al pagamento 
delle imposte e tasse; 
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i) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle vigenti norme in materia di contributi 
previdenziali, assicurativi ed assistenziali; 
j) non aver subito condanna interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
k) insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice 
di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità 
professionale; 
l) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
m) insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente appaltante, 
ovvero non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente affidante; 
n) non aver reso false dichiarazioni nell'ambito di procedure concorsuali; 
o) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 120 della 
Legge n. 689/1981, nonché nelle condizioni di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive 
modifiche, o in altre condizioni considerate pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale, ai sensi della 
vigente normativa;  
p) insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento, determinati ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, 
con altre imprese concorrenti alla medesima gara;  
q) assenza delle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché ai sensi del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge n. 226/2002, in materia di 
emersione del lavoro sommerso.  

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quanto segue: 

• Possesso dei requisiti di idoneità professionale: l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente territorialmente con riferimento alla sede di attività, per 
l'esecuzione attività oggetto del presente appalto di forniture, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: l’impresa ha realizzato, nel triennio 2017-2019, 
un fatturato specifico annuo superiore ad euro 65.570.00 (sessantacinquemilacinquecentosettanta/00) IVA 
esclusa, per l'esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto;  

• Possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale: l’impresa ha eseguito, nel triennio 2017-2019, 
mediante contratti portati a termine con regolare esecuzione e senza incorrere in alcuna risoluzione 
anticipata e/o interruzione di rapporto per inadempienze e/o violazioni contrattuali, forniture analoghe a quelle 
oggetto del presente appalto, per un importo complessivo superiore ad euro 131.140,00 
(centotrentunomilacentoquaranta/00) IVA esclusa.  

Il sottoscritto dichiara inoltre quanto segue: 

1. di non aver contenziosi aperti con le Pubbliche Amministrazioni e di non aver reso false dichiarazioni; 

2. di essere in regola con i versamenti dei contributi e/o degli accantonamenti previsti dai predetti Enti; 

3. di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico 
esplorativo e nei modelli allegati costituenti relativa parte integrante e sostanziale, accettando pertanto 
integralmente ed incondizionatamente, senza riserva alcuna, le disposizioni e prescrizioni previste 
nell’”Avviso pubblico esplorativo – Indagine di mercato” e nell’Allegato B – “Prospetto delle caratteristiche e 
requisiti tecnici della fornitura”; 

4. di dare atto che la sottoscrizione della presente istanza di partecipazione, comporta l'accettazione piena ed 
incondizionata di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico esplorativo relativo alla indagine di 
mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata indicata in oggetto, con 
particolare riferimento alla scadenza del termine di esecuzione della fornitura di cui all’art. 2 di detto avviso 
pubblico esplorativo; 

5. di giudicare la presente fornitura e le relative prestazioni connesse, perfettamente realizzabili, nonchè 
eseguibili secondo le prescritte modalità e termini, e di ritenere gli elaborati progettuali idonei e adeguati ed 
i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che verrà offerto; 
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6. che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, è veritiero e documentabile; 

7. di conferire espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della presente 
procedura di indagine di mercato, del conseguente procedimento di gara e della eventuale successiva stipula 
e gestione del relativo contratto, secondo le modalità e finalità previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo in data 27/04/2016.  

 
                          Luogo e Data    Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

 
   

      _____________________________________      _______________________________________ 
                  

      

 

 

 

 

 

 

 

La presente istanza di partecipazione, deve essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal Legale 

Rappresentante dell’impresa interessata e deve altresì essere corredata da fotocopia del documento di identità - in 

modalità fronte/retro - del sottoscrittore, in corso di validità.  


