
ALLEGATO A all'avviso di Manifestazione di Interesse 

 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 

(in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, la seguente dichiarazione deve essere resa e 

sottoscritta da ciascun soggetto componente il raggruppamento, anche  utilizzando il presente 

modulo debitamente compilato) 

 

GAL TERRE DEL PRIMITIVO Scarl 

Via Ludovico Omodei n. 28 

74024 Manduria (TA) 

      Pec:  galterredelprimitivo@pec.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ TURISTICA DELLE TERRE DEL 

PRIMITIVO. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ e 

residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di1 

________________________dell’Impresa/società ___________________________________, P.IVA n. 

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza 

________________________________________________________________, 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 46 c. 1, lett. e) del d.lgs. 50/2016: (PER IL 

MANDANTE): 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ e 

residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di1 

________________________dell’Impresa/società ___________________________________, P.IVA n. 

_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza 

________________________________________________________________, 

(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE) 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto come: 

□ impresa singola 

□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito 

                                                      
1 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.  



□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito 

□ altra tipologia d’impresa. (Specificare) 

____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 

 

A. di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse e di accettare quanto in esso 

disciplinato; 

B. di possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

C. di non incorrere in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 e, più in 

generale, in tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di 

affidamento previste dalla legislazione vigente; 

D. ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010 e ss.mm.ii., per gli operatori economici aventi sede, residenza 

o domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e ss.mm.ii. e al D.M. 21.11.2001 e 

ss.mm.ii., di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 e ss.mm.ii.; 

E. nel caso di partecipazione di RTI o consorzi: di non incorrere nelle situazioni descritte dall’art. 48, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

F. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e 

artigianato di: ___________________________________ per la seguente attività: 

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

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

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

G. Di aver avuto le seguenti esperienze pregresse del settore oggetto del presente Avviso: 

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

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

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

 

H. (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 46 co. 1 lett. f del d.lgs. 50/2016) che il consorzio 

concorre per i seguenti consorziati:  

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

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

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

I. che l’operatore economico ha realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) un 

fatturato cumulativo (al netto di IVA) per servizi analoghi alle attività specifiche oggetto di gara non 

inferiore a € 321.000,00 e, in particolare: 



 

Anno  Importo 

2017 fatturato cumulativo  € 

2018 fatturato cumulativo € 

2019 fatturato cumulativo € 

 
fatturato cumulativo globale del triennio per 

servizi analoghi alle attività oggetto di gara  
€ 

(In caso di partecipazione in forma associata il suddetto requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal 

Raggruppamento/consorzio) 

 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà comunque essere attestato all’atto di presentazione dell’offerta con 

le modalità che verranno indicate nella lettera di invito. 

 di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche 

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

DICHIARA INOLTRE 

J. di essere a conoscenza che la presente istanza 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 istanti possano vantare alcuna pretesa; 

K. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio; 

L. di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in 

oggetto e/o integrazione della documentazione presentata mediante: 

posta elettronica certificata PEC:    

M. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa e, comunque 

nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003. 

 

 

    Data         Firma 

______________________ _______________________________ 

Allega: 



□ Copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; 

□ PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da un 

procuratore); 

□ (nel caso di RT costituiti) – art 48 del D.lgs 50/2016 -originale o copia autentica dell’atto costitutivo 

contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata 

autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto mandatario. 

□ Curriculum aziendale da cui poter evincere le competenze e i lavori eseguiti pertinenti con il servizio 

di cui alla presente manifestazione di interesse 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non 

ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 

 

 

Firma__________________________________ per l’Impresa ______________________________________ 

 

Firma__________________________________ per l’Impresa ______________________________________ 

 

Firma__________________________________ per l’Impresa ______________________________________ 

 

 

 


