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Spettabile 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
c/o Comune di Campoformido 
Largo Municipio, 9 
33030 CAMPOFORMIDO 
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

 
 

OGGETTO:  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 

C.2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO “FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI TENSOSTRUTTURA FISSA E PERMANENTE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI 
COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE A BASALDELLA” (CUP 
D67J18000160004 - CIG 76159901C5). 

  
Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ _______________ il 

________________, residente in _______________________________________ in qualità di 

_____________________________________dell’impresa _____________________________ con sede in 

___________________________ via/piazza _________________________, n. ____, con codice fiscale n. 

________________________ , con partita IVA n. ________________________ Telefono _________________ Fax 

___________________, PEC ______________________ con la presente, in relazione all’avviso di manifestazione 

d'interesse pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Campoformido prot. n. ________ del ______, 

 

CHIEDE 

 
di essere invitato a formulare la propria offerta per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto: 

 

 come impresa singola. 

Oppure 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

___________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

___________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra le imprese: 

__________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituirsi fra le seguenti imprese: 

____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

con la presente 

ATTESTA 

 

MARCA DA BOLLO 

DA EURO 16,00 
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a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle 

procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016; 

b) di possedere i requisiti di ordine generale di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti: 

 

Denominazione  

Forma giuridica  

Sede (legale, amministrativa 
e domicilio eletto) 

 

Sede Operativa  

Partita I.V.A.  

C.C.I.A.A. sede di  Numero di iscrizione  

Codice attività (prevalente)  

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di iscrizione - sede di  

Direzione Provinciale del Lavoro - sede competente:  

INPS matricola  

INPS sede competente  

INAIL codice azienda  

PAT INAIL  

CASSA EDILE codice azienda  

CCNL applicato (barrare la casella corrispondente  Edile industria 

 Edile piccola e media impresa 

 Edile cooperazione 

 Edile artigianato 

 Altro non edile 
(specificare_________________________________________) 

 

Dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente)  Da 0 a 5 lavoratori 

 Da 6 a 15 lavoratori 

 Da 16 a 50 lavoratori 

 Da 51 a 100 lavoratori 

 OLTRE 

 

 

che ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 si indicano di seguito l’indirizzo di posta elettronica, ai fini 

dell’invio delle comunicazioni inerente la gara d’appalto in oggetto e si  impegna a comunicare 

tempestivamente le eventuali variazioni dell’indirizzo di posta certificata o problemi  temporanei 

dell’utilizzo di tale forma di comunicazione: 

Posta elettronica certificata  

Posta elettronica   

Numero di telefono e fax  

 
d) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico professionali: 

 iscrizione alla CCIAA di ______________________ per i seguenti categorie: 

________________________________________________________________________________ 

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA IL CASO SPECIFICO): 

  di possedere, per quanto riguarda l’esecuzione delle opere relative agli impianti elettrici i requisiti 
tecnico-professionali di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i..  
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 l’intenzione di subappaltare le lavorazioni riguardanti l’esecuzione delle opere relative agli impianti 
elettrici ad impresa/ditta avente i requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. 

 
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 

limitatamente al presente procedimento, e dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei 

dati personali (art. 13 RGPD) in calce al presente modulo. 

 
 

si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

La presente richiesta va formulata barrando/depennando le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del 
dichiarante. 

 
Si precisa che la domanda deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. 
Si precisa che: 

1. nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o consorzio. 
2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater 
del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico 
che riveste le funzioni di organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune ovvero 
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

Data, _________________       FIRMA 

______________________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 RGPD) 

Il Comune di Campoformido, in qualità di titolare (con sede in Largo Municipio n. 9, IT - 33030 Campoformido; Email: 
protocollo@comune.campoformido.ud.it; PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it; Centralino: +39 0432/653511), tratterà 
i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Campoformido dei soggetti espressamente 
nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è 
presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali - Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, con sede in Corso Vittorio 
Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone (PN) - presso Largo Municipio n. 9, IT - 33030 Campoformido; Email: 
protocollo@comune.campoformido.ud.it; PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste 
(art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 

 
 


