
ALLEGATO "C" all’Avviso 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
  ALFA S.r.l. 

      Via Carrobbio, 3  
      Varese 

       Via pec a: gare@pec.alfasii.it 
                                                                                                                  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E 157, COMMA 2, DEL D.LGS N. 50/2016, 
DELL’INCARICO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL LIVELLO DEFINITIVO DELLA PROGETTAZIONE 
PER L'“IMPIANTO DI DEPURAZIONE VARESE OLONA “PRAVACCIO” – INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO ANCHE AI FINI DEL COLLETTAMENTO DEGLI IMPIANTI IN 
DISMISSIONE DI CANTELLO E IN PREVISIONE DEL FUTURO COLLETTAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
VIGGIU'" – C.I.G. __. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA € 67.315,82 

 

L’impresa ..................................................................................................................................................……...
..……. 
con sede legale in ….Comune 
di .............………………………………..............(Prov)…………………………….. 
CAP………...……....Via/Piazza .......................................……... 
con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese ……...........................................................……….. 
Codice Attività……………………………………………telefono ..........................… 
e-mail …………………………………………………PEC………………………………………………..…………. 
(per invio comunicazioni) 
rappresentata dal sottoscritto …………………………………………………….…………………………………. 
in qualità di legale rappresentante, nato a …………………………………. il ……………………… residente 
in………………………Prov. …………..Via/Piazza …….……………………C.F……………………...…………. 
visto l’Avviso pubblico attinente l’Indagine di mercato in oggetto 
 

MANIFESTA L'INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) e 157 comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 ess.mm.ii, da svolgere tramite piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia denominata 
SINTEL, gestita da ARIA S.p.A., per il servizio di cui in oggetto in qualità di: 

□ impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii); 

□ in associazione temporanea di imprese o consorzio (ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere b,c,d - D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.) con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa e la quota di partecipazione al raggruppamento):  
impresa capogruppo o delegataria:  
………………………………………………………………………………………………… %  
imprese mandanti o consorziate o deleganti:  

……………………………………….……………………………………………..………… %  
imprese che non partecipano al presente appalto in altro modo. 
 
(Avvertenza: la presente dichiarazione sui requisiti dovrà essere presentata, a pena di esclusione 
dalla gara, da ciascuna impresa associata o consorziata) 
 

IN CASO DI AVVALIMENTO: 
 

□  di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione di 

interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti del seguente soggetto/dei seguenti operatori 
economici: 



 
_________________________________________ codice fiscale ________________________ 
 
rappresentato da ______________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di _____________________________________________________________ 
 
INDICARE I REQUISITI DI CUI SI INTENDE AVVALERSI__________________________________________________ 
 
(Avvertenza: la presente dichiarazione sui requisiti dovrà essere presentata, a pena di esclusione 
dalla gara, da ciascuna impresa ausiliaria) 
 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:  

 

1. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e delle cause ostative a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
 

2. di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ........................... per 
attività corrispondente al servizio da eseguire ed attesta i seguenti dati: numero 
d’iscrizione ......………...............… data d'iscrizione..………………………...... (oppure: indicare gli 
estremi dell'iscrizione al competente Albo professionale in caso di Professionisti); 
 

3. di soddisfare i requisiti generali e speciali indicati nell'Avviso per Indagine di mercato, ed in 
particolare di possedere i requisiti atti ad assumere il servizio in oggetto in qualità di impresa singola 
o di mandataria di un idoneo raggruppamento temporaneo o di ausiliaria.  
 

DICHIARA, inoltre 
 

4. ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti 
prescritti dall'Avviso, che la documentazione allegata (certificato di accreditamento e polizza in corso 
di validità) è conforme all'originale detenuto dall'operatore economico; 
 

5. (in caso di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 186 bis, co. 4, del del R.D. 16 marzo 1942, n. 

267): 

- □  (dopo il deposito della domanda di cui all’art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) a 

integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, i seguenti estremi del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare       rilasciato dal Tribunale di      ; 

- □ (dopo il decreto di apertura) a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) 

del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare      , 
rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato, 
- dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo ALFA S.r.l., che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la medesima ALFA 
S.r.l. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  
 

7. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per Indagine di mercato; 
 

8. di essere informato, in materia di privacy:  
➢ che ALFA S.r.l., in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, relativamente al presente atto e al conseguente accordo contrattuale, 
potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il 
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i 



connessi eventuali obblighi di legge; 
➢ che il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati;  
➢ che in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 

UE 679/2016; 
➢ che il Titolare del trattamento è ALFA S.r.l.; 

 
9. di comunicare i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente 
gara: 

 
PEC __________________________e-mail___________________________________________ 

 
 

Luogo e data                                                                                  
Sottoscrizione digitale dell’istanza  
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 

Allegati:  
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SONO RACCOLTI E TRATTATI COME PREVISTO 
DALLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E POTRANNO ESSERE COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI 
DELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO È ALFA S.R.L.  


