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(Su carta intestata dell’Impresa partecipante) 
 
 
 
 
 
Pec: valliflor@pcert.postecert.it   

   Alla 
   VALLIFLOR S.r.l. 
   Loc. Lioncello, snc 

            37047 San Bonifacio (VR)   
     

 
 

Modello I – Manifestazione d’Interesse 
a indagine di mercato preliminare a procedura negoz iata 

 
Oggetto : Avviso Indagine di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla 

procedura  negoziata per l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO 
DELL’IMPIANTO VALLIFLOR “FASE B: LAVORI EDILI SEZIO NE C5” IN COMUNE DI SAN 
BONIFACIO (VR)    -  C.U.P. G84H13000040000 - C.I.G. 74180597EF 

 
    

 

ll sottoscritto ________________________________________________________________________nato  

a __________________________________________________________ il _________________________ 

residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 

c.f. _____________________________________; 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OG GETTO 

 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del ____________________________ 

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________ 

Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________ 

con sede legale in __________________________ Via/P.zza ___________________________ n. _______ 

tel. ____________________ fax _________________ PEC _____________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 
 

che partecipa alla selezione quale (barrare e completare): 
 (in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

 
 Impresa ‘singola’ (ex art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 
 Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 

50/2016 □ (prima alternativa) di tipo ‘orizzontale’ □ (seconda alternativa) di tipo ‘verticale’ □ (terza alternativa) di tipo 
‘misto’ □ (prima alternativa) non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti 
imprese □ (seconda alternativa) già costituito, formato dalle seguenti Imprese (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………..…..…… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Capogruppo di Consorzio Ordinario (ex art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.) □ (prima 

alternativa) di tipo ‘orizzontale’ □ (seconda alternativa) di tipo ‘verticale’ □ (terza alternativa)di tipo ‘misto’ □ (prima 
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alternativa) ‘costituito’ □ (seconda alternativa) ‘costituendo’, formato dalle seguenti imprese 
consorziate/consorziande (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………..…. 
6. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 che concorre in nome e per conto proprio e che il Consorzio è formato dai seguenti ulteriori 
consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016) che concorre in nome e per conto del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di 
aggiudicazione eseguirà/anno lavori (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
e che il Consorzio è formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 
sede legale): 
4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 che concorre in nome 
e per conto proprio e che il Consorzio è formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale): 
1.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in 
nome e per conto del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di aggiudicazione eseguirà/anno lavori 
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale): 
1.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
e che il Consorzio è formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 
sede legale): 
6.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………………………………………………………………………………… 

Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in nome e per conto 
proprio e che il Consorzio è formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 
sede legale): 
1.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 

Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in nome e per conto 
del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di aggiudicazione eseguirà/anno lavori (indicare denominazione 
sociale, forma giuridica, sede legale): 
1.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
e che il Consorzio è formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 
sede legale): 
4. …………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  …………………………………………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 
50/2016) □ (prima alternativa) costituito □ (seconda alternativa) costituendo. 

 Impresa Consorziata (diversa dalla Capogruppo) di Consorzio Ordinario ‘costituito’ ex art. 45, comma 2, 
lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Impresa Consorzianda (diversa dalla Capogruppo) di Consorzio Ordinario ‘costituendo’ ex art. 454, 
comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/22016, che sarà formato dalle seguenti Imprese (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale): 
1. ………………………………………………………………………………………………………..………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………..………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………..………… 

 Impresa Consorziata di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la quale il 
Consorzio ha dichiarato di concorrere. 

 Impresa Consorziata di Consorzio Stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.. per la 
quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere; 

 altro (specificare): ……………………………………………………………………………………..………………. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di 
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
 

DICHIARA 
 
PARTE N. 1 - DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISI TI DI ORDINE GENERALE 
 

1. che i dati generali dell’Operatore Economico che partecipa alla presente procedura sono i seguenti. 

1.1. Informazioni anagrafiche: 

 Denominazione: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Forma giuridica: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………. 

 Partita I.V.A.: …………………………………………………………………………………………………… 

 Indirizzo Sede Legale (città, cap, prov.): ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………….………………. 

 Indirizzo Sede operativa (città, cap, prov.): …….……………………………………..……………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….……………. 

 Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ………………………………………….. al 

 numero ……………….……….., data di iscrizione: ….…………….……….., R.E.A. n.: 

 ……………………….per la seguente attività: ……………………………………………….……………….. 

 Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… E-mail: …………………………..……… 

 Referente per la procedura  (nominativo) ……………………………………….………………………………………… 

 n. cell. ………………………………………………………………………………….…………………………. 

 Elegge domicilio, relativamente alla procedura ed ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del 

 D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i., al seguente indirizzo:  ……………………………………………………
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 …..…………………………………………….………………………..…………………………………………. 

 Tel.: ………………………………..…………….. PEC: ………………………..…………..…………………. 

2. che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di partecipazione alla procedura di 
 cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 
 attualmente in carica, sono: 

4. di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello 
 schema sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome 
 collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i 
 consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico 
 persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

5. che nell’anno antecedente la data della pubblicazione della ricerca di mercato per l’affidamento del 
 servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti 3: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

6. che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50/2016. 

7. che l’Impresa non ha presentato altre istanze di partecipazione alla presente procedura con società 
collegate e dichiara altresì di non aver dato la propria disponibilità ad associarsi o consorziarsi con 
altri Operatori che hanno presentato richiesta di partecipare alla presente procedura, in qualsiasi 
altra forma oltre a quella dichiarata; 

8. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla procedura di cui all’art. 
 45 e 47 del D. Lgs. n. 50/2016 (in materia di partecipazione dei consorzi); 

9. che l’Impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla procedura di cui all’art. 
 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 (in materia di partecipazione in forma di R.T.I. o Consorzio); 

10. che l’impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla procedura, di cui 
 all’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. (in materia di Avvalimento); 

11. che l’Impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, 
 saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
 viene resa. 

 

                                                 
3   Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici. 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza 
Carica 

ricoperta 
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PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECI PAZIONE 
(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza) 
 

1. di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da (indicare la Società di 

 attestazione SOA che ha rilasciato l’attestazione) ……….……………………….…………………….per: 

 

Categoria Classifica d’importo Data del rilascio Nr. Attestato Scadenza 

 

 

    

 che il Direttore/i Tecnico/i è / sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 

 …………………………………………....……………………………………………………………………………… 

 …………………………………………....……………………………………………………………………………… 

 e che i dati contenuti nella/e certificazione/i SOA non hanno subito variazioni che impediscano o 

 limitino la partecipazione a gare d'appalto; 

 

2. □ (prima alternativa) di non voler subappaltare  

□ (seconda alternativa) di voler subappaltare le seguenti lavorazioni relative alla categoria prevalente nelle 

percentuali a fianco di ciascuna indicate: 

 ..…………………………………………….……………………………………………………………….…….  

 ..…………………………………………….……………………………………………………………….…….   

nella percentuale di subappalto pari al:   (in cifre) :……………………..………..%,  

(in lettere) …………………………..…………..……………….……..…………….%; 

 
PARTE N. 3 - DICHIARAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE IN FORMA RIUNITA 
(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza) 

� che l’Impresa partecipa alla procedura quale  

  □ (prima alternativa) Capogruppo  

 □ (seconda alternativa) Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese:  

  □ (prima alternativa) di tipo ‘orizzontale’  

  □ (seconda alternativa) di tipo ‘verticale’  

  □ (terza alternativa) di tipo ‘misto’  

   □ (prima alternativa) non ancora costituito  

   □ (seconda alternativa) già costituito,  

per la categoria di qualificazione ……………………………… nella misura del …………….….%; che la quota 

di esecuzione è pari al ………………………%; che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari al 

…………………. %;  

- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa indicata 

come Capogruppo;  

- che si conformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo al Raggruppamento 

Temporaneo di lmprese e che, relativamente ad essa stessa, non ricorrono divieti di partecipazione alla 

procedura in qualsiasi forma; 

� che l’Impresa partecipa alla procedura, quale  

 □ (prima alternativa) Capogruppo  

 □ (seconda alternativa) Mandante di Consorzio Ordinario ex art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 

    50/2016:  

  □ (prima alternativa) di tipo ‘orizzontale’  

  □ (seconda alternativa) di tipo ‘verticale’  

  □ (terza alternativa) di tipo ‘misto’  

   □ (prima alternativa) non ancora costituito  

   □ (seconda alternativa) già costituito,  
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per la categoria di qualificazione ……………………………… nella misura del …………….….%; che la quota 

di esecuzione è pari al ………………………%; che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari al 

…………………. %;  

- che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire il Consorzio prima della sottoscrizione del contratto di 

appalto, che si conformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo al Consorzio 

Ordinario e che, relativamente ad essa, non ricorrono divieti di partecipazione alla procedura in qualsiasi 

forma. 

 
PARTE N. 4 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’AVVISO 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico di 

Indagine di Mercato relativo alla presente procedura; 

- in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante sia nei rapporti con 

eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, appartenenti alla filiera delle imprese del relativo contratto, a 

pena di nullità assoluta dello stesso e dichiara di essere a conoscenza che, ferme restando le ulteriori 

ipotesi di risoluzione previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

contratto; 

-  di essere a conoscenza che nella successiva procedura negoziata all’offerta dovrà, inoltre, essere allegato 

il PassOe, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza a quanto disposto 

dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 12, previa registrazione on line al “servizio 

AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (rilasciato fra i servizi ad accesso riservato), secondo le istruzioni ivi 

contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura e che sarà successivamente indicato nella 

lettera d’invito trasmessa ai soggetti che saranno invitati. 
 

ALLEGA  inoltre 
- fotocopia del proprio documento di identità, in cor so di validità  
-  (solo se procuratore) procura □ (prima alternativa) in originale     
          □ (seconda alternativa) in copia conforme. 
 
 
 

Luogo e Data  .............................       Firma   
                        (sottoscrizione digitale de l dichiarante)  

 
 

………….………………………………… 
Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante dell’Avviso Pubblico. 
- L’istanza può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura 
ovvero l’originale o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo 
dell’Impresa competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto certificato ovvero 
dalla Delibera. 
- In caso di R.T.I ‘costituendo’ o ‘costituito’, il Modello “I” deve essere presentato distintamente da ciascuno dei soggetti che 
costituiscono/costituiranno il raggruppamento. Ciascun Modello deve recare la sottoscrizione da parte del relativo Rappresentante 
Legale/Procuratore dell’impresa raggruppata/raggruppanda. 
- In caso di Consorzio Ordinario ‘costituito’ o ‘costituendo’ il Modello “I” deve essere presentato distintamente da ogni singola 
Consorziata/Consorzianda. Ciascun Modello deve recare la sottoscrizione del relativo Rappresentante Legale/Procuratore della 
Consorziata/Consorzianda; 
- In caso di Consorzi ex art.  45, comma 2, lett. b) e lett. c ) del Codice, che concorrano in proprio, deve essere presentato un unico 
Modello “I” che deve recare la sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio; 
- In caso di Consorzi ex art. 45, comma2,, lett. b) e lett. c) del Codice, che concorrano per una o più consorziate, il Modello “I” deve 
essere presentato distintamente dal Consorzio e recare la sottoscrizione da parte del Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio 
stesso. Un distinto Modello “I” deve essere presentato da ciascuna consorziata indicata come esecutrice e recare la sottoscrizione da 
parte del relativo Rappresentante Legale/Procuratore. 
- Al presente modello non deve essere allegata alcuna offerta economica, pena l’esclusione irrimediabile dalla procedura , non 
suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9  del D. Lgs. n. 50/2016. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
- Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti saranno trattati dall’Ente ai soli fini della procedura. 


