
 

 

Modulo richiesta di partecipazione a 
indagine di mercato preliminare a procedura ex art. 63 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

art 1 c. 2 D.L 76/2020 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE COMPLESSO DI FONDO FRUGOSE, 
RESIDENCE 70- VIA GENTILIN 27/A-27/B-29/A-29/B E FRUGOSE ONE 130 – VIA MAROTTO 9-
9/A - 9/B-11-19- 21-25-29/A-29-B VERONA 
 
ll sottoscritto ____________________________________________________nato a ___________________ 

il ______________________ residente in _________________________ Via ________________________  

n. _________ c.f. _____________________________________ 

□ legale rappresentante 

□ titolare 

□ procuratore 

 (altro specificare) __________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________ (cap. __________)  (prov. ______) 

Via/Piazza ___________________ Codice Fiscale _________________ Partita IVA n. _________________ 

Tel. _____________________________ PEC _____________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 

□ Operatore economico singolo; 

□ Operatore economico Capogruppo in raggruppamento temporaneo  

□ da costituire 

□ costituito 
 

Con i seguenti operatori economici mandanti 



 

 

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita Iva 

    

    

 
 Consorzio (riservandosi di indicare in sede di offerta l’operatore economico consorziato)  

 
 Altro ____________________________________________________________________(specificare) 
  

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  

 
1. di essere registrato sul sistema di intermediazione telematica “Sintel” e di essere qualificato per l’A.T.E.R 

di Verona 

2. di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i  

4. di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di cui al 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, richiesta nell’Avviso pubblico 

di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in oggetto e più specificatamente 

     CAT ________ CLASSIFICA ________; 
 
5. di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse 

nell’Avviso di indagine di mercato 

6. di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e non com-

porta l’assunzione di obblighi da parte della Stazione Appaltante, né l’attribuzione di diritti in merito 

all’eventuale affidamento 

7. di essere informato, che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati per-

sonali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) i dati raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante anche 



 

 

con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. Il sog-

getto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà 

concesse dal testo normativo sopra richiamato.  

 

 

                                                                                                (firma digitale del titolare/rappresentante legale dell’Impresa dichiarante) 


