
Modulo Istanza – allegato B) 

ISTANZA PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’appalto dei    

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI 

A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS  

CUP I81B21006460002 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________  Prov ____________ il _________________ 

cittadino italiano 

OVVERO: cittadino dello Stato _______________________________________ (appartenente all’Unione 

Europea) 

OVVERO: cittadino dello Stato _________________________________________ e residente in Italia (per 

gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati 

che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) 

in qualità di (carica sociale) _______________________________________________________ 

dell’Impresa____________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza ____________________________________________________n.________ 

Cap _______________ Città __________________________________________ Prov.______________ 

Tel. _______________________ Pec______________________________________________________ 

con sede operativa in Via/Piazza______________________________________ n._______ 

Cap____________ Città________________________________Prov.______Tel._____________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

partita IVA n.___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

Di essere invitato alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 

e ss.mm.ii. di cui all’AVVISO di INDAGINE DI MERCATO ARPAS per l’affidamento dei “LAVORI DI 

INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, 

SASSARI E SULCIS – CUP I27H21006690002” 
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A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 46 e 47, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate  

DICHIARA 

1. Di voler partecipare nella seguente forma: 

 (indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):  

 OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  

 CAPOGRUPPO MANDATARIA DI R.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA   

 CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di cui all’art. 45 

comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016  

 CONSORZIO stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 

 CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016  

 ALTRO (indicare qui __________________________________)  

 

2. che l’operatore economico sopra indicato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso di 

indagine di mercato ai fini della partecipazione. In particolare dichiara che:  

(compilare gli spazi mancanti) 

2.1. l’Impresa è regolarmente iscritta sul portale del Sardegna CAT con abilitazione nella seguente 

categoria merceologica richiesta dall’Avviso di manifestazione di interesse: 

__________________________________________________________________________ 

(indicare la categoria di iscrizione completa) 

2.2. l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………........................................................................................  per la seguente attività 

……………………………………………………………………………………………………………………  

con numero di iscrizione……………………………………………………………........………..………...... 

2.3. che l’operatore economico dallo stesso legalmente rappresentato non si trova in alcuna delle cause 

di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

2.4. che l’operatore economico dallo stesso legalmente rappresentato non si trova nelle condizioni di cui 

all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed in alcuna delle ulteriori condizioni che comportano 

divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente. 

2.5. che l’operatore economico partecipante è in possesso della/e attestazione/i SOA, rilasciata/e da 

società di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione richiesta dall’Avviso di manifestazione di interesse ai fini della 

partecipazione all’appalto e, in particolare:  
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(BARRARE CON UNA  “X” SOLAMENTE UNA DELLE DICHIARAZIONI SOTTO RIPORTATE) 

□ di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la 

manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto,  

oppure 

□ di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini 

della partecipazione all’appalto presentando offerta quale mandatario di raggruppamento temporaneo di 

imprese  

□ costituendo  

 □ costituito 

oppure 

□ (se del caso) di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la 

manifestazione d’interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti di altri soggetti (avvalimento) 

3. di essere consapevole che l’ARPAS potrà sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

all’avviso e di non dar seguito all’espletamento della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, senza che le imprese istanti possano vantare alcun diritto o pretesa;   

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

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

L’operatore economico autorizza l’ARPAS ad inviare eventuali comunicazioni inerenti la procedura, oltre che 

sul CAT SARDEGNA – Area Messaggistica anche al seguente indirizzo PEC 

________________________________________________________________________  

liberando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali difetti 

di funzionamento. 

Il Dichiarante 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

N.B In caso di procuratore: allegare la procura come indicato nell’ Avviso. 


