
 MODELLO A  

Al COMUNE DI VILLACIDRO 

Piazza Municipio, 1  

09039 Villacidro (SU) 

 

INDAGINE DI MERCATO per esperimento procedura per la selezione degli operatori economici da invitare a procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n°50/2016, per la stipula 

di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di “Noleggio di 

macchine per movimento terra con operatore”, Annualità 2019-2020-2021, per la “Manutenzione ordinaria 

della viabilità urbana ed extraurbana”, Gara in busta chiusa RDO per la categoria AK23AS del sistema 

Sardegna CAT  - CIG: 7885349BD6.  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________________________ il _________________ 

C.F. ___________________________________ residente a _____________________________________________________________________  

in Via __________________________________________________ n._____ in qualità di (carica sociale) 

____________________________________________________ della (società/ditta individuale/R.T.I./Consorzio/etc.) 

______________________________________ con sede legale _________________________________________________________________  

n. telefono ____________________ PEC ____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ____________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla Indagine di Mercato relativa all’affidamento del servizio in oggetto, come: 

 concorrente singolo 

 in costituendo raggruppamento: 

mandataria: ________________________ 

mandante: _________________________ 

 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole dell’esclusione dalla 

procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale 

per falso cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 
 di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e l'insussistenza di qualsiasi 

altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare di appalto o come causa ostativa alla 

conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in possesso di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per attività analoghe a quella richiesta che consenta l’effettuazione del servizio in oggetto;  

 di essere iscritto alla piattaforma “SardegnaCAT” e in particolare essere iscritto alla categoria merceologica AK23AS, 

“Noleggio di macchine per movimento terra con operatore” – CPV 45520000-8;   

 di essere in possesso di idonea certificazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 

 di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell’avviso, ivi compreso il presente 

modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 che le prescritte comunicazioni di cui all’Art. 76 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. inerenti la procedura in oggetto 

dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo PEC (o alternativamente e-mail): 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________, lì _____________ 

          (luogo, data) 

                           ______________________________________ 

                                      (timbro e firma leggibile) 

 
 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 


