
 

ALLEGATO 2 – Schema di Domanda di partecipazione 

 

ISTRANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

 
Alla SRR Trapani Provincia Nord 

Sede c/o uffici Comunali di Erice, Loc. Rigaletta-Milo – ex Calzaturificio 
91016 Erice (TP) 

Pec: srrtpnord@pec.it 
Mail: srrtpnord@gmail.com 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA www.ssrtrapanisud.tuttogare.it, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO “PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO PER IL TRATTAMENTO DELLA 
FRAZIONE ORGANICA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA” SITO IN C/DA PIOPPO NEL 
COMUNE DI CALATAFIMI (TP) 

CUP: E96D19000070001 

CPV: 71250000-5 
IMPORTO A BASE DI GARA € 84.578,39 
 
 
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a........................................................................................... il ............................................................... 

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

dello studio/società/consorzio ............................................................................................................................. 

con sede in ..................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ..................................................................................................................................... con 

partita IVA n. ........................................................................................................................................................ 

Ordine Professionale di appartenenza …………………………………………………..  n. di iscrizione 

…………… 

 
Visto l’avviso pubblico attinente l’Indagine di mercato in oggetto 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
A partecipare alla procedura negoziata di gara ex art. 36 comma 2 lett.b) e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
da svolgere tramite piattaforma https:// www.srrtrapanisud.tuttogare.it. , per il servizio di cui in oggetto in qualità 

di: 
 

o libero professionista singolo; 

o libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815); 

o legale rappresentante di una società di professionisti; 

o legale rappresentante di una società di ingegneria; 
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o capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra 

i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i.; 

o consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, 

lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

o operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 

 

partecipante con l’operatore ausiliario……………………………………….; 

 ………………………………………………………………………………………………..; 
 

(Avvertenza: la presente dichiarazione sui requisiti dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione dalla gara, da ciascuna impresa associata o consorziata) 

 

IN CASO DI AVVALIMENTO: 

□ di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione 
d’interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti del seguente soggetto/dei seguenti operatori 
economici: 

_________________________________________ codice fiscale ________________________ 

rappresentato da ______________________________________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________________ 

INDICARE I REQUISITI DI CUI SI INTENDE AVVALERSI 

______________________________________________________________________________________ 

(Avvertenza: la presente dichiarazione sui requisiti dovrà essere presentata, a pena di esclusione 
dalla gara, da ciascuna impresa ausiliaria) 

 

 
D I C H I AR A  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 
a) di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse; 
 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse; 

 
c) che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione 

Appaltante, incluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente: ………………………………. 
 

d) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 



 

………………………………………………………………….……………………………..…………...............

...………………………………………………………………….……………………………..…………...........; 
 
 

e) che i tecnici persone fisiche del consorzio stabile, della società di ingegneria o   della società di 
professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno: 

 

Num. Qualifica e generalità del Tecnico 
Data di 

conseguimento 
abilitazione 

Natura del rapporto 
professionale 

N. ordine prof. e 
Città sede 
dell’Ordine 

     

     

     

     

     

     

     

 
e che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente è la seguente ……………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
e la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

D I C H I A R A , i n o l t r e  

g) di essere a conoscenza che la presente richiesta 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

h) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato nei modi di legge qualora invitato alla successiva procedura di affidamento; 

i) di avere preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per Indagine di 
mercato; 

j) di essere informato in materia di privacy: 

 che la SRR Trapani Provincia Nord in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto e al conseguente 
accordo contrattuale, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che 
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e 
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge; 



 

 che il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati; 

 che in qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento 
UE 679/2016; 

 che il titolare del trattamento è la SRR Trapani Provincia Nord.  

 

 
Luogo e Data ..................................... 
 
 
 Sottoscrizione digitale dell’istanza 

 …………………………………………. 

 
  
 
 
Allegati: Alla presente si allega il Curriculum/a del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i 
del servizio in oggetto di affidamento, con indicazione degli incarichi espletati qualificanti ai fini dei 
requisiti di cui all’avviso di manifestazione di interesse. 
 
 
N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
 


