
MODULO PER OPERATORE ECONOMICO SINGOLO IVI COMPRESO IL CONSORZIO DI 
COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 45, C. 2, LETT. b), E IL CONSORZIO 
STABILE DI CUI ALL’ART. 45, C. 2, LETT. c) DEL CODICE 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROGETTO SMART MOBILITY NETWORK– HUB 
URBANO FAENZA (CUP J27H22003090006). PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, 
lett. b), DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020 E COME 
MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 108/2021 

 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 

 

Il sottoscritto ………………………………….......………..…………………….. nato a …….………...……. il ……………………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico …………………………………………………………………….  

con sede legale in ………………………………………………......................................... (Prov.) .............……..…………. 

Via …………………………………….............................................…..………...…………………………………….. n. .......…… 

con sede operativa in ………………………………………………............................................ (Prov.) .............……..…. 

Via ……………………………………...............................................…………...…………………………………….. n. .......…… 

P.IVA/C.F. ….....................…………………………....................…………………… tel. ……..........................……………. 

PEC …………….......…………..........................……………….…... 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 

DICHIARA 

 

l’interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 
convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e come modificato dal D.L. 77/2021 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 108/2021, per l’affidamento dei “LAVORI PROGETTO SMART MOBILITY 
NETWORK– HUB URBANO FAENZA (CUP J27H22003090006)”. 

A tal fine, con riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000 

DICHIARA 

 di essere in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente 
autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche: 

 
Categoria Classifica 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ovvero1 
 

 

1
 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non interessa 

 



 

 

 che intende avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, delle capacità del seguente operatore 
economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede e indicare attestazione SOA posseduta dal 
soggetto ausiliario):  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data___________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 

La presente manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva dev’essere formulata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico mediante firma digitale o altra 
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ovvero sottoscritta e presentata in 
formato Pdf, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in 
corso di validità (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema 
informatico SATER. 

 

I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di mercato regolata dal presente Avviso. I dati personali e/o relativi 
alle imprese partecipanti alla procedura di gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina. 


