
 
 

 
 
 
 
 

Spett. Le UNIONE TERRE DI CASTELLI   
AREA TECNICA 

VIA G. B. BELLUCCI, 1   

41058 VIGNOLA (MO) 

unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 

 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ AFFERENTI AL SERVIZIO 

DI COORDINAMENTO, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ ED IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DEL CEAS VALLE DEL PANARO     

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________ 
 
(_____) il ____________________________________________, CF 
 
_______________________________________________________ residente a 
 
_______________________ in Via ________________________________ n° _______, nella mia 
 
qualità  di  (rappresentante  legale,  procuratore)_______________________________________ 
 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________ del ________________ a rogito 
 
del notaio__________________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) : 
 
________________________________________________________________________ ________ 
 
con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________, 
 
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________, 

 

Telefono_____________E-mail______________________PEC_________________ 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 

sanzioni penali previste dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 
 
 
 
 
 



 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

alla successiva procedura che L’ Unione Terre di Castelli ha intenzione di indire tramite Rdo su 

piattaforma SATER, relativamente all'affidamento delle attività afferenti AL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ ED IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DEL CEAS VALLE DEL PANARO, come (fleggare l'opzione pertinente, 

la dichiarazione non è comunque vincolante e sarà in fase di presentazione dell'offerta definita 

compiutamente la modalità di partecipazione D.Lgs. 50/2016 - art. 48 c.11)  
□ Impresa Singola  
□ Consorzio (che si riserva di indicare la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i in sede di 
offerta) 

□ Impresa Capogruppo di costituendo R.T.I. da costituire con i seguenti soggetti:  
Ragione sociale P.IVA / C.F. Ruolo 

 

□ Altro: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

A tal fine 

DICHIARA/DICHIARANO 

 
- di essere interessato a partecipare alla procedura per l’affidamento delle attività in 

oggetto; 
 

- di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate 
nell'avviso; 

 

- di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in 
alcun modo l’ Unione Terre di Castelli; 

 
- che la/e Ditta/e richiedente/i la partecipazione, non si trovano in nessuno dei motivi di 

esclusione di cui all’ articolo 80 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti di concessione e di 

appalto”; 
 

- che la Ditta è iscritta al n…………………………. del registro Imprese presso la competente 
CCIAA per un’attività corrispondente a quella oggetto della procedura di affidamento; 

 

- di essere in possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del 
DLgs 50/2016, per l’affidamento delle attività di cui in oggetto; 

 
- di essere attualmente iscritto alla piattaforma di e-procurement di Intercent-ER oppure di 

aver avviato la procedura di iscrizione (da concludersi entro la scadenza prevista per l'invio 
della presente manifestazione di interesse), con abilitazione attiva al MERCATO 
ELETTRONICO PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER BENI E SERVIZI; 
 

- di essere in grado di documentare quanto dichiarato; 
 

- di autorizzare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 
comma 5 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ente appaltante ad effettuare mediante 
PEC le comunicazioni di cui al comma 5 del suddetto art. 76, al seguente indirizzo pec: 

_____________ , al referente della procedura in oggetto ___________________________; 

 
 
 
 



 
- di essere informato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento 

Europeo 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

 

…………………………………… 
(luogo, data) 
 

Il Dichiarante 
  

         ________________________________ 
(indicare nome e cognome del sottoscrittore) 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 

 
 
 
 
 
In Allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, 
copia della relativa procura. 


