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MODELLO A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (art.36, comma 2. Lettera a) D. Lgs. 50/2016) 
E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI LASTRE DI ALLUMINA IN DIVERSE 
DIMENSIONI CON PUREZZA 96%  

 
CIG:  ZB535538AB   CUP: B91G18000200005 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________ Prov. _________ CAP ________ Via _______________________ 

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico 

_____________________________________________________________________________________ 

Tipologia1_____________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________ Prov. ________ CAP _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________ Tel. ____________________ 

Fax ________________________________ E-mail _____________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ P.IVA __________________________________ 

Domicilio eletto 2 in ______________________________________ Prov. ________ CAP _____________ 

Via/ Piazza ____________________________________________________ Tel. _____________________ 

Fax ________________________________ E –mail ____________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

Iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza) 
di________________________ al numero _______________________________   dal ___________________ 

 
1 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, etc. 
2 In caso di Operatore pluri-soggettivo, l’elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario 

CHIEDE 
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Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia inerente l’acquisizione di 
lastre di allumina in diverse dimensioni con purezza 96% da consegnare c/o Consiglio Nazionale delle Ricerche-
Istituto di Nanotecnologia c(o Dipartimento di Chimica (UNIBA) Via Orabona n. 4. 70125. BARI (all’attenzione del 
Dott. Fabio Palumbo) 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

DICHIARA 

a) di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.80 del D.Lgs 

n.50/2016 nonché l’insussistenza di ogni situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 

c) di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, 
per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

d) di poter ottemperare alla richiesta circa il requisito di capacità economico e finanziaria, ai sensi dell’art.86, 
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, 
consistente nella produzione di dichiarazione concernente il fatturato globale e/o il fatturato del settore di 
attività oggetto dell’appalto per gli ultimi tre esercizi nella misura in cui le informazioni su tali fatturati 
siano disponibili. 

e) di poter ottemperare alla richiesta circa il requisito di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. 
Lgs. 50/2016 nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, consistente nella 
presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati.  

f) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 
della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
manifestazione d’interesse. 

g) Di aver preso visione  e  di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le disposizioni 
stabilite nell’avviso esplorativo; 

h) Di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto 
e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata mediante : 
 
☐ posta elettronica/PEC ____________;  
☐ raccomandata presso l’indirizzo _____________________________;  
☐f ax _____________________________  

 
 

Luogo e data _______________________ 

                                                                                                        Il Dichiarante 3 

 

_______________________________________________ 
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3 La presente istanza dovrà essere: 
REDATTA: 
1.         Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
2.         Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio 
ordinario, GEIE costituito; 
3.    Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi Raggruppamento temporaneo, 
Consorzio ordinario, GEIE costituendi; 
SOTTOSCRITTA 
1. Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; 
2,Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del       
sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri 
 
 

 


