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Modello “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

  Alla Provincia di Pistoia 

        P.za San Leone, 1 – Pistoia 

        Stazione Unica Appaltante 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PNRR MISSIONE 5:'INCLUSIONE  SOCIALE'; COMPONENTE 2: 'INFRASTRUTTURE SOCIALI, 
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE  - LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARSI A CENTRO RESIDENZIALE 'DOPO 

DI NOI'/SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' VIA 

MATTEOTTI N. 282 LARCIANO - I° LOTTO I° E II° STRALCIO FUNZIONALE CUP: G61B22000240009. 

 
 

 

 

 

La società .........................................................………..........................................................…………... ........................……. 

con sede legale in Comune di ................………...............CAP……..…....Via/Piazza ....................................….... ……..  

con Codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle imprese ………….......................................P.Iva.............….. .……….. 

Codice Attività……………………………………..……Codice ISTAT…………….……………………………………… 

e-mail……………………….…………………………..………telefono…………………………………………………….. 

PEC.....................……….............................................................  

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  per il servizio di cui in oggetto e nel contempo 

 

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. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 

80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

2.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 

{Codice delle leggi antimafia); 

 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica Amministrazione. 

 

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici che partecipano 

alla gara. 

 

5.  di soddisfare i requisiti di cui all'art. 83 D.lgs. 50/2016 s.m.i. richiesti e specificati nell’Avviso per Indagine di mercato. 

 

Di partecipare come: 

 

□   Soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

□  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b del D. Lgs 

50/2016) 

□  Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016) 



TIMBRO DELL’IMPRESA E 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

2 

□ Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

 

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

□ Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

□ Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) costituito non costituito 

□ (Altro)…………………………………... 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate  nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità  negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

- 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..………………………...... 

- (per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative):  Iscrizione  all’Albo  delle  Società  Cooperative  di 

_________________ num__________________del_________________________ 

 

Nel caso di CONSORZI di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre,per questi vige 

il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in 

caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati); 

Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________ 

Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si 

impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che 

designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice): 

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede): 

_____________________________________________________________________ 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede): 

_____________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre: 

-  con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, che l’impresa è in possesso di adeguata 

documentazione dalla quale risulta quanto dichiarerà in sede di offerta e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta 

della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente. 

-   di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante 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; 

-  di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per Indagine di mercato e nella 

documentazione con lo stesso pubblicata; 

-   di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le disposizioni di cui al D.P.R.16-

04-2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” recepite dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Pistoia adottato 

con Decreto Presidenziale n. 177/2020 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente richiamato alla sez. Amministrazione 

Trasparente; 

-  di aver preso visione ed accettare, tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024 Aggiornamento 2022 approvato 

con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 88 del 29/04/2022 e  pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - 

Amministrazione Trasparente; 

-   di aver preso visione ed accettare, le disposizioni previste dal Patto d'integrità approvato dalla Provincia di Pistoia; 

-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

I recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

PEC __________________________e-mail____________________ 
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Allegati: 

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

 

 

Luogo e data                                                                                                Firma 

 

 

 

 
AVVERTENZE 

AI SENSI DEL GDPR 679/2016 SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI ALLA GARA 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 E’ LA SUA - PROVINCIA DI PISTOIA. 


