
 
 

ALLEGATO A – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

  
Spett.le Comune di Roè Volciano 
Via G. Frua n. 2 
25077 – Roè Volciano (BS) 
 
 
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it  
 

 
OGGETTO: FORNITURA FRUTTA E VEDURA FRESCHE MENSASCUOLA DELL’INFANZIA E 
NIDO PER IL PERIODO 2023/2024. CIG Z4F377EF99 
Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il 
___________________ a _____________________________________________________(___) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) 
Stato________________ Via/Piazza _________________________________________________ 
n. _________ in qualità di ________________________________________________________, 
della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) denominata ___________________________ 
______________________________________________________________________________ 
avente sede legale in _____________ nel Comune di _______________________________(___) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale 
__________________ Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: 
________________________ - PEC (posta elettronica certificata): 
___________________________ - telefono n.___________________ fax n. _____________ , 
con la presente: 

CHIEDE 

di ammettere alla gara informale la Ditta sopra generalizzata, in qualità di concorrente: 

-  in forma singola, trattandosi di  impresa individuale ( artigiana -  non artigiana) –  
società commerciale -  società cooperativa di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e art.92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da 
sola per l’intero importo delle forniture in appalto (quota di partecipazione al 100%). 

-  in forma singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituito ai sensi  della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. -  del D.Lgs. del Capo 
Provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. [artt. 45, comma 2, lett. b) e 47 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo 
per l’intero importo delle forniture in appalto (quota di partecipazione al 100%). 

-  in forma singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge 
08/08/1985, n. 443 e succ. modif. [artt. 45, comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 
92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero importo delle 
fornitre in appalto (quota di partecipazione al 100%). 

-  in forma singola, trattandosi di consorzio stabile costituito  in forma di società consortile ai 
sensi dell’art. 2615-ter del codice civile,  tra imprese individuali ( artigiane -  non 
artigiane) -  società commerciali -  società cooperative di produzione e lavoro [artt. 45, 
comma 2, lett. c) e 47 del D.Lgs. n.50/2016 e artt. 92, comma 1 e 94 del d.P.R. n. 207/10], 
che intende qualificarsi da solo per l’intero importo delle fornitre in appalto (quota di 
partecipazione al 100%). 

-  in forma singola, trattandosi di: ________________________________ (specificare altra 
eventuale tipologia di operatore economico non previsto espressamente dall’art. 45, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’elenco dei soggetti a cui possono essere affidati i contratti 
pubblici contenuto in tale art. 45 potrebbe non avere natura tassativa):che intende qualificarsi 
da sola/o per l’intero importo delle forniture in appalto (quota di partecipazione al 100%). 

 

mailto:protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it


 

Oppure: 
CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto, come operatore economico di 
cui all’art.45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in associazione temporanea di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 o aggregazione di im-
prese aderenti a contratto di rete ex art. 34, comma 1, lettera e-bis) del medesimo Decreto, come 
di seguito specificato: 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
In caso di consorzio ex L 422/1909, consorzio ex L 443/1985, di cui all'art. 45, co. 2, lettera b) o di 
aggregazione di imprese di cui all'art. 45, co. 2, lettera f), D.lgs. 50/2016, dichiara altresì: 
- che partecipa per le seguenti consorziate: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
In caso di consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 del 
C.C., di cui all’art. 45 co. 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, dichiara altresì: 
- che partecipa per le seguenti consorziate: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
a) di esser iscritto ed accreditato al Mercato elettronico per la pubblica amministrazione MEPA 
ACQUISTINRETEPA; 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, e pertanto di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni costituenti causa d’esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici, ivi comprese 
quelle previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
c) di essere in possesso, in riferimento ai requisiti di idoneità professionale, dell’iscrizione ai registri 
di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
d) per le comunicazioni relative alle procedure di appalto: 
-  autorizza la stazione appaltante e la Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità 
Montana di Valle Sabbia all’eventuale invio a mezzo Piattaforma MEPA Acquistinretepa della do-
cumentazione riferita alla procedura in oggetto; 
- indica il domicilio eletto all’invio di ogni comunicazione: 
Comune di _______________________________(___) Via/Piazza ________________________ 
n. _____ indirizzo Posta Elettronica Certificata: ________________________________________ 
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la stazione appaltante che, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 
di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente procedura esplorativa e di non dar se-
guito all’indizione della successiva procedura di gara senza che codesta ditta possa pretendere al-
cunché; 
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei re-
quisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture in oggetto che dovranno essere 
dichiarati dai partecipanti ed accertati dalla stazione appaltante ai sensi di legge nel corso della 
successiva procedura di gara per l’affidamento delle forniture; 
h) di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati per-
sonali che verranno forniti saranno raccolti presso gli uffici del Comune per le finalità di gestione 
della presente gara e saranno trattati sia con sistemi cartacei che automatizzati, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 



 

 
Data ________________________ 
 
 
Documento firmato in forma digitale 

 


