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MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le  

IRISACQUA SRL 

Via IX Agosto n. 15 

34170 GORIZIA 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI NEL SETTORE  

PER IL SUCCESSIVO INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 8, D.LGS. N. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RACCORDI IN POLIETILENE  

PER LAVORI ACQUEDOTTISTICI 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………….....…………..….…… 

nato a …………………………………………………............…il ……………….………………..……….  

codice fiscale ……….……….…………..……………………………………………………..…………… 

residente a ………………………………………………………………..………..……. Provincia …….…  

Stato …………………………via/piazza ………………………………………………………....n............. 

in qualità di .........................................................………………………………………………………….. 

dell’Impresa .…………………….....................…………........................................................................ 

con sede legale (via/p.zza, n. civico, Comune e c.a.p.)………………..…………………………………. 

……………..………………………………….………………………………………………..………………. 

sede operativa (via, n. civico Comune e c.a.p.) …………………………………………….…………….. 

……………..………………………………….………………………………………….……………………. 

codice fiscale ……….……….…………..………………… partita I.V.A. ……………………………….…  

telefono ………………………………….…………... fax…………………………..…………….……….… 

pec ……………………………………….…..…………..e-mail………………………………..…………...  

iscritta alla Camera di Commercio di ………………………………….………………………….……… 

al n. ………………………………………………………………………..……………………………......... 

posizione INAIL…………………………………………………….……………………………………….. 

posizione INPS………………………………………………………………………..……..……………. 
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AL FINE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALL’OGGETTO 

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.LGS. 445/2000 E S.M.I., CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI 

PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E 

DICHIARAZIONI MENDACI  

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL’IMPRESA CHE RAPPRESENTA 

CON LA PRESENTE DICHIARA 

 

1. che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 (titolare, amministratori con poteri di 

rappresentanza, procuratori generali, direttori tecnici, soci accomandatari, etc.) sono i signori: 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza di ciascuno) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. che né l’operatore economico, né il dichiarante, né i soggetti elencati al precedente punto 1 si 

trovano in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

3. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. 

81/2008; 

 

4. che l’impresa è in possesso di un “Sistema di Qualità Aziendale” certificato secondo la 

normativa UNI EN ISO 9001-2000. 
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5. che l’impresa è in possesso dell’iscrizione al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in 

polietilene, di cui al comma 1 dell’articolo 234 del decreto legislativo n. 152/2006  

oppure  

che l’impresa ha provveduto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo; 

 

6. aver realizzato con riferimento agli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) un fatturato medio annuo 

specifico per fornitura di raccordi in polietilene per acqua potabile non inferiore a Euro 145.000,00.- 

 

7. di indicare i seguenti recapiti al fine dell’invio di ogni comunicazione: 

pec ___________________________________________________________________________   

e-mail _________________________________________________________________________ 

tel.______________________________________ fax___________________________________ 

 

8. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, Irisacqua S.r.l. all’uso e 

trattamento dei dati raccolti nell’ambito del procedimento in oggetto per le finalità istituzionali e per 

gli obblighi previsti da norme di legge o regolamentari. 

 

 

DATA _______________                                     FIRMA ____________________________ 

 

 

N.B: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


