
Allegato "A" 

Spett.le Comune di San Marco d' Alunzio 
Via Aluntina 

98070 SAN MARCO D' ALUNZIO 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsl 50/2016 e ss.mm. ed ii. per la 
fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli - Cantiere di lavoro regionale per 
disoccupati n° 118/ME "Sistemazione e pavimentazione (manutenzione straordinaria) della 
scalinata di collegamento tra la via Roma - Piano Torre e la scuola elementare in Via 
Gebbia." - D.D.G. n° 2292del18/07/2019.CUP: F85118000250002- CIG: Z862A327DO. 

Importo posto a base d'asta:€ 15.664,83. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI 

residente nel Comune di Provincia ------------ ---------

Via/Piazza -----------------------------
1 e gal e rappresentante della Ditta---------------------

Con sede nel Comune di Provincia ------------ --------~ 

con partita I.V.A. numero------------------------

telefono fax e-mail ------- -----~ ------------~ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell ' art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsl 50/2016 
e ss.mm. ed ii indicata in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli art. 46,47,e 77 bis del D.P.R. 445/2000 
e successive modifiche consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, sarà passibile, 
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere 
nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

DICHIARA 
a) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm. ed ii. 
b) di essere inscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(CCIAA) per la categoria di attività inerente la fornitura in oggetto ovvero 



equivalente e di aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi per natura a 
quello oggetto dell'affidamento ed equivalenti importi. 

c) Di essere interessato alla partecipazione della procedura in oggetto. 
d) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola il alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche 
altre procedure e che la stessa 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. 

e) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura 
che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

f) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 8.10.1984 n. 687, 
e del regolamento comunale dei contratti, in caso di mancata stipula del contratto e 
delle norme che regolano il finanziamento e la gestione della fornitura da appaltare; 

g) di essere in regola con obblighi in materia di imposte e tasse e con gli obblighi e gli 
adempimenti in materia di contributi sociali ed in particolare che mantiene le 
seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi 
versamenti: 

h) INPS sede di _______ matricola n. ______ _ 

INAIL sede di matricola n. -------

Si allega alla presente: 
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 
Dichiarazione di iscrizione alla CC.IAA per la categoria di attività inerente la 
fornitura di cui in oggetto ovvero equivalente, e di aver effettuato negli ultimi tre 
anni servizi analoghi per natura a quello oggetto dell'affidamento ed equivalenti 
per importo. 

Il Dichiarante 
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