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Allegato 1 – Manifestazione d’interesse  

Avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di fornitura di attrezzature  

e materiale promozionale per l’istituzione di un’area mercatale nel Comune di Portopalo di C.P. 

 

C.U.P. G64I14000170009 - C.I.G. Z8B16B846B 
 

 

SPETT.LE  

G.A.C. DEI DUE MARI 
c/o Comune di Portopalo di C.P. 

Via Lucio Tasca n. 33  

96010 Portopalo di C.P. (SR) 

Codice fiscale: 92021840894 
 

Il/La sottoscritto/a …………………….………. nato/a il ……………… a …………………….……….  (prov. …), 

residente a ……………………………….  (prov. …) in via/piazza ………………………………………… n. ….., 

codice fiscale ……………………, nella qualità di (titolare, legale rappresentante, …) …………………..…………     

di …………………………………..………………. con sede legale  a ……..………………….………. (prov. …) 

in via/piazza ……………………………, n. ….., CAP ..…, telefono …………..…………, fax ……………………, 

PEC (obbligatorio) ……………………..,  partita iva ……………….., codice fiscale …………………, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, 47, 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm. e ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di fornitura di attrezzature e materiale 

promozionale per l’istituzione di un’area mercatale nel Comune di Portopalo di C.P., come: 

□ impresa singola; 

□ mandataria/capofila del [RTI] / [Consorzio] tra le imprese di seguito indicate, [già costituito] / [non ancora 

costituito] e denominato ………….: (eliminare le ipotesi non ricorrenti incluse tra parantesi quadre) 
  

Ditta, ragione o 

denominazione sociale 

Sede legale 
Partita IVA C.F. 

CCIAA 

Comune Via/Piazza n. Sede di N. REA 

        

        

        

        

        

 (completare la tabella sovrastante, inserendo i dati richiesti per ciascuna impresa raggruppata o consorziata ed eventualmente altre righe)   

A TAL FINE DICHIARA 

 Di non trovarsi  in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, 

in particolare dall’art.38 (Requisiti di ordine generale) del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., 

 e (in caso di RTI o Consorzi) che nessuna delle imprese sopra indicate in tabella si trova in alcuna delle cause 

di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, in particolare dall’art.38 (Requisiti di 

ordine generale) del D. lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

 Che l’impresa è iscritta alla CCIAA di ………………  al n. REA ………… per attività inerenti a quelle 

oggetto dell’avviso in intestazione, 

e (in caso di RTI o Consorzi) che tutte le imprese sopra indicate sono iscritte alla CCIAA secondo quanto 

riportato nella precedente tabella per attività inerenti a quelle oggetto dell’avviso in intestazione; 
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 (solo in caso di impresa singola) di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi 

finanziari pari a € ____________,___ IVA esclusa, non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta, come di 

seguito specificato: 

anno 20..... : .......................................................................................... 

anno 20.... : ............................................................................................ 

anno 20.... : ............................................................................................ 
 

oppure (solo in caso di RTI o Consorzi) che il raggruppamento nel suo complesso (inclusa l’impresa 

mandataria/capofila)  ha realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato pari a € ____________,___ 

IVA esclusa, non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta, ed in  specifico: 

- Impresa _____________: fatturato pari a € _____________,____ (al netto di IVA) negli esercizi finanziari 

______, ______ e ______, 

- Impresa _____________: fatturato pari a € _____________,____ (al netto di IVA) negli esercizi finanziari 

______, ______ e ______, 

- Impresa _____________: fatturato pari a € _____________,____ (al netto di IVA) negli esercizi finanziari 

______, ______ e ______, 

- Impresa _____________: fatturato pari a € _____________,____ (al netto di IVA) negli esercizi finanziari 

______, ______ e ______, 

- Impresa _____________: fatturato pari a € _____________,____ (al netto di IVA) negli esercizi finanziari 

______, ______ e ______, 

(Inserire sopra i dati mancanti per ciascuna impresa raggruppata o consorziata, inclusa quella mandataria/capofila)   

 (solo in caso di impresa singola) di aver eseguito negli ultimi tre anni (decorrenti dalla data di pubblicazione 

dell’avviso in intestazione) almeno tre prestazioni di servizi per attività analoghe a quelle richieste per un 

importo complessivo almeno pari a quello a base di gara al netto di IVA, come indicato nella seguente tabella: 

Dal al Committente Descrizione del servizio prestato 
Importo fatturato  

(IVA esclusa) 

     

     

     

     
 

oppure (solo in caso di RTI o Consorzi) che il raggruppamento nel suo complesso (inclusa l’impresa 

mandataria/capofila) ha eseguito negli ultimi tre anni (decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso in 

intestazione) almeno tre prestazioni di servizi per attività analoghe a quelle richieste per un importo 

complessivo almeno pari a quello a base di gara al netto di IVA, come indicato nella seguente tabella: 

Impresa Dal al Committente Descrizione del servizio prestato 

Importo 

fatturato 

(IVA esclusa) 

      

      

      

      

 

E 

- DICHIARA di accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso pubblico in intestazione; 

- SI IMPEGNA a comprovare il possesso dei requisiti e l’esecuzione dei servizi svolti di cui ai punti precedenti 

fornendo adeguata prova in qualsiasi momento su richiesta del GAC; 
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- AUTORIZZA espressamente il GAC ad inviare tutte le comunicazioni inerenti l’avviso in intestazione e le  

successive fasi di gara, incluse quelle di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006  e ss. mm. e ii., al 

numero fax e alla casella PEC sopra indicati; 

- DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- DICHIARA di essere a conoscenza che il GAC si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

- DICHIARA di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale la 

stessa è rilasciata. 

 

_____________________________ 
            (luogo e data) 

Timbro e firma del dichiarante 

 

 

_________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La presente deve essere corredata da copia fotostatica fronte-retro, non autenticata e leggibile di un documento d’identità 

o di riconoscimento, in corso di validità, del/i dichiarante/i. 


