
                                                      MOD. Allegato A 

 

Al Comune di Coazze 
Via Matteotti n. 4 

Settore Lavori Pubblici 

10050 Coazze (TO) 

 

 

CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

CONTRAENTI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI DI 

MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATI 

CON FONDI ATO_P.M.O. 2022_LOTTI DIVERSI 
 

ISTANZA DI  CANDIDATURA  
(riferimento artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
*** 

Il sottoscritto ………………………………………………………………..(nome e cognome del 

dichiarante) nato a …………………………      (luogo di nascita)  (prov…………..     )  il 

…………(data di nascita)in qualità di legale rappresentante della ditta 

…………………….…….(denominazione dell’impresa)  con sede in 

……………………………via……………….…P.IVA…………………………….. Tel…………… 

 
si dichiara interessato a partecipare alla “ricerca di mercato” in riferimento all’individuazione di 
contraenti per L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE 
IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATI CON FONDI ATO_P.M.O. 
2022_LOTTI DIVERSI come: 
 

� Impresa singola/associata/cooperativa 
� Cooperativa agricola con sede e attività prevalente in territorio montano 
� Imprenditore agricolo 
� Coltivatore diretto 

 

Si dichiara interessato a manifestare interesse a riguardo del seguente lotto (indicare un solo lotto di 

riferimento): 

� Lotto 1 
� Lotto 2 
� Lotto 3 
� Lotto 4 
� Lotto 5 
� Lotto 6 
� Lotto 7 (riservato a soggetti di cui al D.lgs. 228/2001 quali cooperative agricole, coltivatori 

diretti, imprenditori agricoli) 

 

A tal fine, 

- consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 

76 del D.P.R. 445/2000) 



- consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e 

pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/03, come previsto dalle norme in materia di 

appalti pubblici 

 

DICHIARA 
 
1) di conoscere ed accettare quanto riportato nell’avviso di indagine di mercato relativo 
all’affidamento e l’esecuzione di lavori di manutenzione idrogeologica sul territorio comunale 
finanziati con FONDI ATO_P.M.O. 2022_Lotti diversi, in particolare rispetto al fatto che la 
richiesta potrà essere fatta a valere su un solo lotto per azienda; 

 
 2)  di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e necessari per la successiva procedura selettiva , 
così comprovati: 

 
a) Requisiti di carattere generale:  
Requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi; 
 
b) Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato,  Coltivatori diretti per attività oggetto 
della selezione , ovvero presso i registri professionali di altro Stato UE ove il soggetto è residente,  
 
c) Requisiti di capacità Tecnica e professionale 
1. possedere in diritto di proprietà, uso, usufrutto, proprietà con riservato dominio, leasing o altro diritto reale 
e/o di godimento l’attrezzatura tecnica necessaria di cui al relativo allegato. 
 
2. aver gestito, senza che il rapporto contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario, quale 
titolare del contratto d’appalto o di concessione nei tre anni antecedenti la data di emanazione del bando di 
gara e per un periodo complessivo di almeno due anni anche non continuativi, il servizio di manutenzione delle 
aree verdi e giardini, e/o lavori di manutenzione strade di cui alla categoria OG3, a favore di soggetti pubblici o 
privati, di importo almeno a pari a quello posto a base di offerta. 
 
3. di possedere il seguente  fatturato annuo riferito agli ultimi tre anni :  
anno 2021 € ………………….. 
anno 2020 € …………………. 
Anno 2019 € ………………… 
 
4. di essere in possesso o impegnarsi a stipulare adeguata e valida polizza assicurativa contro i rischi 
professionali, di valore pari o superiore a quello di contratto. 
 
5. di avere sede operativa situata nel raggio di 10 km dalla sede legale di questa amministrazione, ovvero di 
impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire opportuna sede operativa in area come sopra descritta per 
l’effettiva durata dei lavori, onde garantire adeguata reperibilità e rapidità nello svolgimento dei lavori.  

 
ALLEGA 

- Curriculum dell’operatore economico riferito agli incarichi pregressi di cui al precedente punto 4), lettera 
C, redatto in carta libera e riferito agli ultimi tre anni. 

 

Luogo________, lì___________    

                                                          

                                                Firma digitale  

                                                                                                       o in alternativa 

                                                                                 Firma + copia doc. identità sottoscrittore   


