
 
 

CENTRALE DI COMMITTENZA 
Associazione Consortile Collina Materana 

tra i Comuni di Accettura – Cirigliano – Gorgoglione – Oliveto Lucano – San Mauro Forte – Stigliano - Tricarico 

Tel. 0835567209 – Fax 08350561314 – PEC cucstigliano@ebaspec.it 

via Zanardelli, 33 – Comune di Stigliano 

www.centralecommittenzacollinamaterana.it 

 
 
 

ALLEGATO A 

 

 

RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA  

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE AI PORTATORI 

DI HANDICAP RESIDENTI NEI COMUNI AMBITO “BASENTO – BRADANO”  
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Spett.le Ufficio___________________ 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il__________a ______________________________________________________________ 

residente in______________________via_____________________________________________ 

codice fiscale n.___________________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico___________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________via______________________________________ 

sede operativa in _______________________________via________________________________ 

codice fiscale n. __________________________ Partita IVA n._____________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto,come: 

□ Impresa individuale 

□ Impresa individuale in avvalimento con 

l’Impresa_________________________________________ 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dalle seguenti imprese: 

____________________________________________________in qualità di 

____________________________________________________in qualità di 

___________________   

____________________________________________________in qualità di 

___________________   

____________________________________________________in qualità di 

___________________   

____________________________________________________in qualità di 

___________________   

□ Raggruppamento temporaneo di imprese da costituire, dalle seguenti imprese: 

____________________________________________________in qualità di 

____________________________________________________in qualità di 

___________________ 
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____________________________________________________in qualità di 

___________________   

____________________________________________________in qualità di 

___________________   

____________________________________________________in qualità di 

___________________   

□ Consorzio (tipologia)______________________________________ formato dalle seguenti 

imprese: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

□ GEIE _________________________________________________________________Altro 

(specificare)________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.L.gs. 50/2016 (di seguito, 

Codice) 

2. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 

3. di essere iscritta per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), 

- numero di iscrizione ______________________________________________________ 

- data di iscrizione_________________________________________________________ 

- data termine____________________________________________________________ 

- forma giuridica_________________________________________________________ 

- codice fiscale___________________________________________________________ 

- partita iva_______________________________________________________________ 

- codice ATECO 2007_____________________________________________________ 

- numero matricola INPS___________________________________________________ 

- numero matricola INAIL___________________________________________________ 

- CCNL applicato_________________________________________________________ 

4. di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

b) del Codice e, in particolare possedere un fatturato specifico relativo al servizio di cui in 

oggetto riferito agli ultimi tre esercizi chiusi (2014-2015-2016) alla data di pubblicazione 

del presente avviso non inferiore a € 342.000,00 (euro trecentocentoquarantaduemila/00); 

5. di possedere i requisiti di capacità tecnico – professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) 

del Codice e, in particolare aver eseguito negli ultimi tre anni 2014 – 2015 – 2016, servizi 
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attinenti a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto presso Enti pubblici o privati 

per un importo complessivo almeno pari all’importo posto a base di gara; 

6. 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; 

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, e che gli stessi saranno 

successivamente richiesti agli operatori invitati ed accertati dalla Stazione appaltante nel 

corso della eventuale procedura di affidamento; 

8. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati 

personali che verranno forniti saranno raccolti presso gli uffici della Stazione appaltante per 

le finalità di gestione della gara e saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa; 

COMUNICA 

che intende ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese richieste di chiarimenti, integrazioni e 

regolarizzazioni, relative alla procedura di cui in oggetto, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: 

PEC_____________________________________________________________________ 

Referente______________________________________________ Tel_______________ 

 

 

 

 

_________________, lì______________  

Timbro e firma 

_________________________ 

 

(Si allega documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 


