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         Al Comune di Bitetto 

         Settore Tecnico Comunale 

Piazza Aldo Moro, n.1 

70020 BITETTO (BA) 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

DI GARA, EX ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LVO N. 50/16 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREA PERIFERICA DEGRADATA COMPRESA 

TRA AREA 167, PINETA COMUNALE E GIARDINO DELLA BENEDETTA” - CONTRIBUTO DI € 

380.000,00 DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE, DI CUI AL DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MAGGIO 2016. PROGETTO 

“PERIFERIE APERTE”. - C.U.P. D49J16002450003 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il ______________________________a_______________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

dell’Impresa __________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di____________________________________________ Provincia_____________ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. civ. ________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Partita IVA___________________________________________________________________________ 

Telefono___________________fax___________________e-mail_______________________________ 

Pec_________________________________________________________________________________ 

SEGNALA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, 

 come Impresa singola; 

 in raggruppamento con le seguenti imprese partecipanti (indicare denominazione e sede legale di 

ciascuna): 

- Impresa CAPOGRUPPO ______________________________________________________________ 

- Impresa/e mandante/i _________________________________________________________________ 

 come Consorzio di cui all’45, comma 1, lettera b) c) e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 (altro) ____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1) che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ________________per 

la seguente attività ________________________________________________.ed attesta i seguenti dati: 

a) Numero di iscrizione_____________________________; 

b) Data di iscrizione________________________________; 
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c) Durata della ditta/data termine _____________________; 

d) Forma giuridica _________________________________; 

iscritta come: 

 impresa individuale 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società in accomandita per azioni 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

 consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 consorzio tra imprese artigiane di cui all’art.45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (artt. 2602 e seg. C. 

Civile) 

 (altro) ______________________________________________________________________ 

 

2) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanza in carica sono: 

Cognome e nome______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il _________________ 

carica ricoperta _______________________________________________________________________ 

 

3) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

 Cognome e nome______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il _________________ 

carica ricoperta _______________________________________________________________________ 

 Cognome e nome______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il _________________ 

carica ricoperta _______________________________________________________________________ 

 

4) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

5) di possedere l’attestato SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, relativo alle categorie 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) che la Ditta risulta regolare ai fini del DURC e di seguito indica le proprie posizioni assicurative: 

INPS Sede di ______________  iscritta all’INPS con PC matricola n. _____________________________ 

INAIL Sede di _____________ assicurata con Codice Ditta n. ___________ PAT INAIL ______________ 

CASSA EDILE Provincia di _____________  iscritta alla Cassa Edile con C.I. n. ____________________ 

       C.C.N.L. applicato        Edile Industria                            Edile Piccola Media Impresa 

 Edile Cooperazione  Edile Artigianato 
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 Altro non edile (Specificare) _____ 

dimensione aziendale n. __________   lavoratori 

 

7) che l’impresa ha sede operativa in ______________________________________________________ 

e sede legale in _______________________________________________________________________ 

 

8) Solo per consorzi: 

 che, in quanto Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

__________________________________________________________________________ 

 che, in quanto Consorzio di cui all’45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., vengono 

individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

__________________________________________________________________________ 

 che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., vengono 

individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

__________________________________________________________________________ 

 

9) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo all’indagine di 

mercato in oggetto; 

 

10) nel caso in cui questa ditta viene selezionata a partecipare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, di autorizzare il Comune di Bitetto ad inviare la lettera di invito alla gara 

solo via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

ALLEGA: 

 copia conforme o dichiarazione sostitutiva dell’attestato SOA, in corso di validità; 

 attestato di presa visione della documentazione progettuale rilasciato dal Comune di Bitetto; 

 copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

In fede, lì ___________ 

   Timbro e firma 

______________________________ 

 

 

 


