
 
 

ALLEGATO A 

 

Al Comune di Alcamo 
comunedialcamo.protocollo@pec.it 

 

AVVIASO INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI CON LA L. 120/2020, Realizzazione sito web aggiornato con restyling 

grafico attinente allo stile e alle esigenze del progetto in questione in lingua italiana 

e francese EFFICACITÈ ET VALORISATION DES AUX D'IRRIGAZIONE A TRAVER DE ACTIONS PILOTES EN 
SICILIE ET TUNISIE – PROGRAMMA OPERATIVO CONGIUNTO ITALIA–TUNISIA 2014-2020.  

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato il_________a .______________________________________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________ 

con sede in_________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n____________________con partita IVA n. _______________________ 

con recapito telefonico n. ______________________. 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per la Realizzazione sito web aggiornato con restyling grafico attinente allo stile 

e alle esigenze del progetto in questione in lingua italiana e francese  per la durata di anni uno dalla data di 

conferma dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante euro 8.000,00 iva inclusa. 

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

 (in caso di concorrente singolo) 

 imprenditore individuale, anche artigiano, / società commerciale / società cooperativa (art. 45, 
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909 n. 422 e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985 n. 443 (art. 45, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 45, 
comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016) 

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE) 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE (art. 45, comma 2 – 
lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 
ovvero 
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 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE art. 45, comma 2 – lett. 
d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 
 
 
ovvero 

 operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altro 
Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

(in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 -  lett. 
f), del D.Lgs. n. 50/2006) 

  impresa aderente al contratto di rete 

  rappresentante dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli 
imprenditori, ai sensi dell’art. 4 ter – lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche 
dalla legge n. 33/2009 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 di essere in 

possesso dei requisiti morali di cui all’art.80 del D. lgs. Nr.50/20016; 

 di essere in 

possesso dell’idoneità professionale previsti dall’ex art.83 comma 1 lett. a) D.lgs. Nr.50/2016: 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato di _____________ per la seguente attività ___________________ e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione_____________________data di iscrizione______________durata della 

ditta/data termine __________________________________________forma 

giuridica_____________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  

______________________________________________________________________________      

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________         

______________________________________________________________________________ 

-       che l’impresa è iscritta al MEPA per il seguente bando_____________________________ 

- Fatturato minimo annuo nel settore oggetto della presente fornitura pari all’importo 

dell’avviso. 

- di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

DICHIARA INOLTRE 



 
 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’espletamento della 

procedura negoziata in oggetto, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o 

quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto 

e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di 

tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Alcamo; 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto e dell’allegato capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Note per la compilazione: 

1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda andrà compilata e sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che si candidano in associazione. 

2. In caso di avvalimento andrà allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

3. Le domande devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante o da un 

procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 

4. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. Non è necessario allegare la copia del documento di identità del 

sottoscrittore qualora la domanda e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. 

Per quanto sopra,  

 

Il sottoscritto ……………….......................................................................... nato a………................. il ............., in 

qualità di …………........................................................... della impresa ………………...................................... con 

sede in....................... Via 

....................................................., in qualità di 

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

tel ………………………………………. Email …………………………………….. PEC …………………………………….. 

RICHIEDE 

 

Per la fornitura oggetto dell’indagine di mercato la somma di € xx.xxx allegando alla presente il dettaglio 

tecnico.………….  

 

(N.B.: si allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità). 
 
Data _________________                                                                                                           
                                                                                                                                              
                                                                                                                             Firma in modalità digitale 
 
 
 

 



 
 

Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 
adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Alcamo. 
   FIRMA                      

 


