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Allegato 1  
 

Modulo partecipazione a 
indagine di mercato preliminare a procedura ex art. 36 c. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. 
 

 
OGGETTO:  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 
2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
CON LA FORMULA DI CESSIONE O NOLEGGIO DI UN SOFTWARE E DELLA RELATIVA 
MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE DELL’ATER DI VERONA  
 
 
 
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________ il ______________________ 
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 
c.f. _____________________________________; 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO 
 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico (ragione sociale/denominazione) 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________ 

quale: □TITOLARE □ PRESIDENTE dell’operatore economico 

 □ 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 quale (barrare e completare) 

□  concorrente singolo; 

□  consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 
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Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 
Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 
Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

□  capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 
 ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
a) 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; 
b) 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; 
c) 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; 
 

D I C H I A R A 
 
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse prot. _______ del _____________, 
in particolare: 
 di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 
 
 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016; 
 
  che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________, per 

la seguente attività: _________________________________________________________________; 
 (per i soggetti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea) i Registri Professionali dello Stato di 
_______________ in data _________________; 

     (Per il presente punto barrare la casella e compilare solo se interessati) 
 Solo per le società cooperative: che la cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative                
__________________ dal ________________ al numero _____________; 

     (Per il presente punto barrare la casella e compilare solo se interessati) 
  Solo per i Consorzi fra cooperative: che il consorzio è iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative dal 
__________________ al numero_________________________________; 
 

 di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato e più 
specificatamente di aver eseguito, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nel 
triennio 2019/2018/2017 servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento per un importo complessivo 
almeno pari all’importo posto a base di gara di € 61.000,00; 
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 di possedere una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi o per danni a persone o cose e 
responsabilità civile per copertura infortuni sul lavoro con massimale almeno pari ad euro 
500.000,00 (cinquecentomila), stipulata con primaria compagnia di assicurazione 

 
Si allega: 
-  copia del documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
Data ______________________ 

 
 

_______________________________________ 
    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


