
 

Modello_Istanza 

 

Al Comune di Cantalupa  

Via Chiesa n. 43 – 10060 Cantalupa  

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B, DELLA L. 120/2020, 

COME SOSTITUITO DALL’ART.51 COMMA 1 lett. a sub. 2.1 del D.L. 77/2021 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

SISTEMAZIONE ESTERNE DEL PLESSO SCOLASTICO “SILVIA PIGNATELLI” 

CUP: C77G22000170004 -  CIG: 930720655C 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 
città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico (denominazione)  

Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’operatore 
economico (via, numero civico, città, CAP, 
provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come: 
(crociare la voce interessata) 
 
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera 
c) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) costituito da: 



 

 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 
[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso. 
 

Oppure 
 

[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.): 
 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

 
[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.) oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del DLgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs 
50/2016 e ss.mm.ii.), in qualità di: 
 
[ ] Mandatario (Capogruppo) 
 

Oppure 
 

[ ] Mandante 
 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 
 
[ ] già costituito 
 

Oppure 
 

[ ] da costituirsi 
 
fra: 

 Denominazione Codice fiscale 

Mandatario   

Mandante   



 

Mandante   

Mandante   

 
[ ] Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del DLgs 
50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
[ ] con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica; 
 
[ ] con organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica con mandataria 
l’impresa____________________;  
 
[ ] con organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune con mandataria 
l’impresa __________________;  
 
fra le imprese:  
 

 Denominazione Codice fiscale 

Mandatario   

Mandante   

Mandante   

Mandante   

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
- l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del DLgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
- che, oltre al sottoscritto, i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della 

società/studio sono: 

 Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  il 
________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 
_______________; 

 Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  il 
________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 
_______________; 

 Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  il 
________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 
_______________; 

 Cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (_____)  il 
________________ Codice fiscale ________________________ carica ricoperta: 
_______________; 

- l’insussistenza, nei confronti di alcuno dei suddetti soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del DLgs 50/2016 
e ss.mm.ii., delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 



 

- che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione 
alla presente procedura di gara; 

- che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica - 
organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara; 

Oppure 
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti e quindi di voler fare ricorso all’istituto dell’avvalimento 

mediante il sotto indicato operatore economico ausiliario: 
 

- Denominazione -  

- Forma giuridica -  

- Indirizzo sede legale 
- (via, numero civico, città, CAP, 

provincia) 

-  

- Partita IVA -  

 
DICHIARA altresì 

 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico, nello schema di disciplinare di gara e nei suoi allegati, nonché nel progetto esecutivo approvato con 
D.G.C. del Comune di Cantalupa n. 45 del 21/10/2021. 
- di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed accettato le 
singole clausole in esso contenute; 
- di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati 
alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente 
procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle 
operazioni effettuate; 
- [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black list] di possedere 
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 
avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”; 
- di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo 
https://comunecantalupa.traspare.com di tutta la documentazione tecnica relativa ai lavori che si intendono 
appaltare,  la quale risulta pienamente esaustiva; 
- di ritenere il progetto dei lavori, pubblicato sul sito del Comune di Cantalupa, al link  
https://comune.cantalupa.to.it/ita/gare.asp  esaustivo in tutte le sue parti; 
- di ritenere il prezziario utilizzato (Regione Piemonte – edizione 2022 – aggiornamento marzo 2022- per la 
determinazione del prezzo posto a base di gara,  congruo e di essere in grado, nel caso di successiva  richiesta di 
partecipazione alla gara,  ad applicare, uno sconto mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, 
senza che ciò infici la seguente  realizzazione dell’opera. 
- di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di fornire, su richiesta 
della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
- di autorizzare il Comune di Cantalupa, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
- di autorizzare il Comune di Cantalupa, a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla 
piattaforma telematica; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere 
ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 
 
Data_____________ 

https://comunecantalupa.traspare.com/
https://comune.cantalupa.to.it/ita/gare.asp


 

 
___________________________ 

(firma del legale rappresentate) 
 
 
 
N.B. La domanda va compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente, secondo 
le modalità di cui al punto “A. Domanda di Partecipazione” dell’art. 19.1 dello schema del disciplinare di gara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


