
MODELLO A - ISTANZA 

 

 

Spett.le 

       F.R.Z. S.r.l. 

       Società interamente partecipata dai   

       Comuni di Formia e Ventotene 

       Piazza Municipio 1 

       04023 Formia (Lt)  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL VERDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

FORMIA 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il ______________________a___________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta_______________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con Codice Fiscale n.________________ Partita IVA n.__________________________________ 

tel. n._____________________________ e-mail PEC CERTIFICATA _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

a nome e per conto della ditta che rappresenta; 

CHIEDE 

di poter essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, ex art. 1 c. 2 lett. b) D. Lgs. 76/2020, come: 

 

 operatore economico singolo 

Oppure 

 

 operatore economico qualificato quale mandatario di una associazione temporanea di soggetti di tipo  

 

 orizzontale   verticale  misto 

 

GIA’ COSTITUITA (indicare le imprese appartenenti all’associazione): 

 

impresa capogruppo  ______________________________________ 

imprese mandanti  ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Oppure 

 

 operatore economico qualificato quale mandatario di una associazione temporanea di soggetti di tipo 



 orizzontale   verticale  misto 

 

ANCORA DA COSTITUIRSI (indicare le imprese appartenenti all’associazione): 

impresa capogruppo  ______________________________________ 

imprese mandanti  ______________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

oppure 

 

 operatore economico qualificato quale mandante (o impresa cooptata – art. 92 c. 5 DPR 207/2010) di 

una associazione temporanea di soggetti di tipo

 orizzontale   verticale  misto 

 

GIA’ COSTITUITA (indicare le imprese appartenenti all’associazione): 

impresa capogruppo ______________________________________ 

imprese mandanti ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 operatore economico qualificato quale mandante (o impresa cooptata – art. 92 c. 5 DPR 207/2010) di 

una associazione temporanea di soggetti di tipo

 orizzontale   verticale  misto 

 

ANCORA DA COSTITUIRSI (indicare le imprese appartenenti all’associazione): 

impresa capogruppo ______________________________________ 

imprese mandanti ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

DICHIARA 

- di qualificarsi, ai sensi della L. 180 del 11/11/2011, quale:

 Micro impresa   Piccola Impresa   Media Impresa 

 

- di rientrare nella definizione giuridica di operatore economico di cui all’articolo 45 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 nella forma sotto identificata: 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera a)

 imprenditore individuale, artigiano

 società

 società cooperativa; 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera b)

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituto a norma della legge 25/6/1909 

n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m.i.,



 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera c) consorzi stabili (costituiti anche in forma di 

società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile).

 consorzio stabile tra imprenditori individuali, anche artigiani

consorzio stabile tra società commerciali

 consorzio stabile tra società cooperative di produzione e lavoro 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera d)

 raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alle precedenti lettere a) b) c) che hanno già 

conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza al presente operatore economico 

partecipante quale mandatario. 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera e) consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’articolo 2602 del codice civile costituito fra:

 imprenditore individuale, artigiano

 società

 società cooperativa

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

 consorzio tra imprese artigiane

 consorzio stabile tra imprenditori individuali, anche artigiani

 consorzio stabile tra società commerciali

 consorzio stabile tra società cooperative di produzione e lavoro 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 2 lettera g)

 soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del D. Lgs. 23/7/1991 n. 240 

 

articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 1 primo periodo

 soggetto stabilito in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 che l’impresa è regolarmente iscritta:



 nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della 

provincia di _______ al numero ________, per tipologia di attività pari a quella che costituisce oggetto della 

presente manifestazione di interesse.  

 

b) Che l’impresa, è in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, in particolare allega:  

copia del certificato SOA OG3 I o dichiarazione Modello B ex art.90 DPR 207/2010 

Ovvero: 

Dichiarazione Modello B ex art. 90 DPR 207/2010 

 

c) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure - requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

d) di essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione; 

 

e) di essere in regola con il disposto del D. Lgs. 81/2008; 

 

f) che il fatturato totale medio annuo relativo agli ultimi tre anni, dichiarato ai fini IVA, e 

pari/superiore al valore di € € 173.000,00 (diconsi Centosettanta tremila/00) oltre IVA 

g) (in caso si utilizzi l’avvalimento) dichiara di utilizzare lo strumento dell’avvalimento indicando quale 

ausiliario il seguente operatore economico: ________________________________ e a tal fine 

allega tutta la documentazione di cui all’art. 89 del Codice; 

 

h) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante; 

 

i) per i consorzi: che qualora il servizio fosse gestito da una società consorziata, la stessa non abbia 

presentato individualmente istanza di manifestazione di interesse ad essere invitata alla procedura 

negoziata in oggetto; 

 

j) per le cooperative: che qualora la società faccia parte di un consorzio, lo stesso consorzio non abbia 

presentato istanza di manifestazione di interesse, ovvero, in ogni caso, non individuerà la presente 

quale esecutrice del servizio la medesima cooperativa; 

 

k) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dall’Ente nei modi di legge nel corso del 

procedimento. 

 

 

Luogo e data  
 ________________________________________ 
 ( firmata digitalmente) 

 

 



N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

 

Per i raggruppamenti e i consorzi non costituiti, l’istanza dovrà essere presentata da ogni partecipante al 

costituente raggruppamento o consorzio. 

 


