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Allegato A) 
Domanda di partecipazione e  
dichiarazione amministrativa  

Spettabile  
ENTAR S.r.l. 
Via del Mercato, 963 
41059 Zocca (MO) 
 
OGGETTO: “Manifestazione di interesse - Realizzazio ne di allacciamenti gas, estendimenti 
delle reti ed altre opere accessorie sugli impianti  di distribuzione gas metano nel territorio 
gestito da Entrar srl" 
 

Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa ai sensi del d.P.R. 445/2000 
 
 

Il Sottoscritto..................................................................................nato a.................................................. (......) 

il...............................CF .........................................e residente in ...............................................................(......) 

Via.............................................................n°..............C.A.P..............nella sua qualità di 

...........................(titolare, amministratore delegato) della società....................................................................... 

con Partita I.V.A. .........................................Codice Fiscale ..................................................... con sede legale 

in .............................................................(.......) via....................................................n°...........cap.................... 

Tel................................Fax.................................PEC........................................................................................  

 

con riferimento all'avviso in oggetto, viste ed accettate tutte le condizioni ivi contenute,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare all'eventuale successiva procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in qualità di: 

 

�  Impresa singola  

�  Impresa singola avvalente con l'impresa ausiliaria  

�  Consorzio di tipo: 

� ex art. 45, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 

� stabile, ex art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 

� ordinario, ex art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016  

 

� Consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice 

� Impresa di un consorzio ordinario non ancora costituito, ex art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 

� Mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI): 

� Mandante di un RTI: 

� costituito, ex art. 45, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016  



� non ancora costituito, ex art. 48, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016  

�orizzontale �verticale � misto 

 

� Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

� Operatore economico membro del GEIE 

� Operatore economico, ai sensi dell'art. 45, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilito in altro Stato membro, 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese. 

 

Il sottoscritto ............................................ nella qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al 
vero, 

DICHIARA 
 

1. che l'Operatore Economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio/Albo 
Professionale/Ordine Professionale .......................................di............................................................ 
per la seguente: attività ......................................................................................................................... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• Numero di Iscrizione ........................................................................ 
• Data di iscrizione ............................................................................. 
• Durata dell'impresa / data termine.................................................... 
• Forma giuridica.................................................................................  

 
2. che l'Operatore Economico è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art..80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
3. di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., non sussistono le situazioni di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
4. di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., 
non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 
e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con riferimento alla comunicazione antimafia (art. 
80, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
 
5. che l'Operatore Economico è in possesso dei seguenti requisiti speciali di partecipazione richiesti 
nell'Indagine di mercato, in particolare: 
 
A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
 
1) di essere in possesso (barrare alternativamente la casella che interessa): 
 
� del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto 
dell'appalto; 

ovvero 
� (per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) di essere in possesso del 
certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti 
nello Stato di appartenenza;  
 
2) di essere in possesso (barrare se ricorre il caso):  
� (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) del certificato di iscrizione all'Albo delle 
Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004); 

 
3) Idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:  
 
1) di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente indagine di 
mercato (2016-2017-2018), attività analoghe; 
 



2) di avere capacità tecnica e professionale adeguata. 
 

3) (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) 
che il raggruppamento temporaneo per l'eventuale partecipazione alla successiva procedura di gara sarà 
così costituito: 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

4) di non partecipare alla presente indagine di mercato in più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero, di 
non partecipare all'indagine anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima nella forma 
di RTI; 
 
5) che ogni comunicazione attinente alla presente indagine di mercato dovrà essere inviata ai seguenti 
recapiti, di cui autorizzo l'utilizzo ai sensi dell'art. 76, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
Sig..................................................................................................... 
Fax.................................................................................................... 
Tel..................................................................................................... 
e-mail................................................................................................ 
PEC.................................................................................................. 
 
6) che la sede di riferimento per ogni comunicazione è: 
Via ................................................................................................... 
CAP............................................. Città................................................................................................................ 
 
7) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui all'indagine di mercato e di approvarne 
incondizionatamente il contenuto; 
 
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Il sottoscritto.......................................................... nella qualità sopra citata attesta di acconsentire ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la 
stipulazione del contratto. 
 
 
 
 
 
Data                                                                                                                Timbro e Firma del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Soggetto dichiarante. In alternativa la 
stessa può essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia fotostatica leggibile del documento di 
identità in corso di validità. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve 
essere allegata anche la relativa procura notarile.  
 
 


