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Allegato A      “Modello manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti” 

 

 

 

Spett.le Istituzione Scolastica “3° Circolo Sarno” 

Via Sarno-Palma - 84087 SARNO (SA) 

 

INDAGINE DI MERCATO 

Oggetto:  REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RIQUALIFICAZIONE 

EDILIZIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI BORGO E MASSERIA DELLA CORTE PRESSO IL  

COMUNE DI SARNO 

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

 

Codice CUP _________________    CIG ______________ 

Codice Progetto Descrizione Azione CUP 

C-1-FESR-2010-616 Interventi per il risparmio energetico B68G10001290007 

C-2-FESR-2010-414 

Interventi per la sicurezza degli edifici 

scolastici (messa a norma degli 

impianti) 

B68G10001360007 

C-3-FESR-2010-507 
Interventi per aumentare l'attrattività 

degli istituti scolastici 

B68G10001400007 

C-4-FESR-2010-495 
Interventi per garantire l'accessibilità a 

tutti degli istituti scolastici 

B68G10001470007 

C-5-FESR-2010-419 
Interventi finalizzati a promuovere le 

attività sportive, artistiche e ricreative 

B68G10001520007 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto: 

Il sottoscritto ______________________________residente nel Comune di ______________ Provincia 

_____________ Via/Piazza ______  nella qualità di (titolare dell’ Impresa ____ o Legale rappresentante 

dell’Impresa/Ente _____________ con sede nel Comune di ___ Provincia _________Via/Piazza _______ 

con codice fiscale numero ___________ e con partita I.V.A. numero ________ telefono________ 

fax________ e-mail________________) consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
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previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla presente indagine di mercato. 

 

A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000: 

 [Se trattasi di imprese]  

[N.B. per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato 

di appartenenza, di cui all’Allegato XI C del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006] 

l’impresa che rappresenta è inscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro 

professionale/commerciale di ________________________________________________; 

per attività (specificare le attività per la quale è inscritta): ________________________________; 

ed attesta i seguenti dati: 

numero d'iscrizione: ______________________________________________________________;  

data d'iscrizione: _________________________________________________________________;  

durata della Impresa/data termine: ___________________________________________________;  

forma giuridica: _________________________________________________________________; 

[N.B. Specificare se impresa individuale, ente, associazione professionale, società in nome collettivo, società in 

accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, 

società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di 

cooperative, consorzi stabili, ecc.]. 

organi di Amministrazione: ________________________________________________________; 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le società in nome 

collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre 

società, i consorzi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali siano i membri muniti di 

rappresentanza]; 

[Se trattasi di Enti pubblici o privati] 

Forma giuridica _________________________________________________________________; 
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estratto dello Statuto (da cui risulti che l’attività oggetto del presente appalto non sia incompatibile con le norme 

statutarie) ___________________________________________________________; 

organi di Amministrazione:  ________________________________________________________; 

[N.B. indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti e nominativi dei membri muniti di 

rappresentanza]; 

[Se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative] 

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel/nello Registro prefettizio 

_____________________ oppure Schedario generale della cooperazione _________________________;  

[Se trattasi di consorzio ordinario di concorrenti] 

di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese/Enti consorziate/i 

________________________  [indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati]; 

[Se trattasi di Gruppo Europeo di Interesse Economico] 

di concorrere – quale Gruppo Europeo di Interesse Economico - per le seguenti imprese 

________________________________________________________________________; 

attesta che la rappresentanza del Gruppo Europeo di Interesse Economico  _______ fa capo a 

_____________________ [indicare nominativo ed esatte generalità  se trattasi di persona fisica, ovvero 

denominazione e sede legale se trattasi di persona giuridica]. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 [per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve 

essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3 e 4], assumendone la 

piena responsabilità, quanto segue: 

- di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora partecipi alla 
procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un valore della produzione desumibile dagli ultimi tre bilanci 
depositati, oppure un fatturato globale desumibile dalle dichiarazioni IVA, non inferiore al doppio 
dell’importo posto a base d’asta [in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale dichiarazione 
deve essere resa da tutti i concorrenti, ciascuno per la parte di propria competenza]; 

- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi a favore della Pubblica Amministrazione, un fatturato specifico 
(desumibile dalle dichiarazioni IVA, o dalla copia delle fatture, o dalla copia dei contratti in servizi 
analoghi a quelli oggetto della procedura, ossia di _____) non inferiore all’importo posto a base della 
procedura di cottimo fiduciario [in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale dichiarazione 
deve essere resa da tutti i concorrenti, ciascuno per la parte di propria competenza]; 

- di aver realizzato servizi analoghi a quelli oggetto della procedura, ossia di _____, svolti negli ultimi tre 
anni antecedenti alla data di trasmissione della lettera d’invito. Per ciascun servizio, dovranno essere 
indicati la data di affidamento, il periodo di esecuzione e l’importo.  [in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese tale dichiarazione deve essere resa solo dai concorrenti che concorrono al 
possesso dei requisiti, ciascuno per la parte di propria competenza]; 
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- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione;  

- di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nella lettera d’invito e nel capitolato speciale d’appalto; 

- di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata in sede di espletamento della 

procedura, oppure, di non autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla procedura eserciti 

la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia delle seguenti parti di documenti di gara [E’ necessario 

specificare le parti per cui si vieta la divulgazione e fornirne giustificata motivazione]; 

 

 

[Eventualmente, in caso di costituendi raggruppamenti di imprese, di impegnarsi ad uniformarsi, in 
caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del d.lgs.163/06; in caso di raggruppamenti 
già costituiti dovrà essere invece prodotto l’atto di costituzione]. 

 

[Eventualmente, nel caso di avvalimento, occorre, inoltre, attestare specificamente quanto previsto 
alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’articolo 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006]. 

 

Data 

                                Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza: 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario. (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le firme non 
dovranno essere autenticate.  
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Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società/ente e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 

L’amministrazione informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti 
con la presente istanza, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. 
196/2003.   


