
 

 

 
 

 

INDAGINE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 66 DEL D.LGS. 
50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI RELAZIONI E ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI A PARTECIPARE A UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ TEMPORANEA 
DI QUATTRO STRUTTURE MOVIMENTABILI DA ADIBIRE A TERAPIA INTENSIVA COMPLETE DI TUTTI GLI 

AMBIENTI, GLI ARREDI E LE ATTREZZATURE MEDICALI ED IMPIANTISTICHE IDONEE, COMPRESA LA 
POSA IN OPERA IN AREE ATTREZZABILI PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATE ED INCLUSA L’ESECUZIONE 

DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE AFFINCHÉ L'OPERA SIA ULTIMATA, COMPLETA E PRONTA PER 
L'USO E L’ESERCIZIO, COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SUCCESSIVO 

EVENTUALE RIMONTAGGIO, NELLE AREE INDICATE, E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GARANZIA 
PER IL PERIDODO DI DISPONIBILITA’, DESTINATE ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” 

 

 

ALLEGATO 2 – “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” (PARTE ANAGRAFICA) 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

 

 

 

FORMA DI PARTECIPAZIONE PRESCELTA  
 

□ Il concorrente partecipa alla presente procedura in forma singola; 

□ Il concorrente partecipa alla presente procedura insieme ad altri (indicare di seguito i soggetti che 
compartecipano alla procedura): 
 

−   ; 

−   ; 

−   ; 
 

 

NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE PARTECIPI ALLA PRESENTE PROCEDURA INSIEME AD ALTRI, INDICARE LA 
FORMA DI PARTECIPAZIONE TRA QUELLE DI SEGUITO INDICATE: 

□ consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane. 
(indicare di seguito le consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; N.B. in mancanza di tale 
indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal Consorzio) 
−   ; 

−   ; 

−   ; 

□ R.T.I., consorzio ordinari, G.E.I.E. COSTITUITI, ossia qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 
48, co. 12, del Codice dei Contratti. 
(indicare di seguito, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le prestazioni che saranno eseguite da 
ciascun operatore economico che costituisce il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

□ R.T.I., consorzio ordinari, G.E.I.E. NON COSTITUITI, ossia qualora non sia stato già conferito il mandato ai sensi 
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti. 
(indicare l’impresa mandataria) ________________________________________________________________ 
(indicare di seguito, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le prestazioni che saranno eseguite da 
ciascun operatore economico che costituisce il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E) 



 

 

 
 

□ joint-venture; 

□ altro (specificare)  . 
Nel caso di operatore singolo, compilare la tabella seguente  

 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a  Prov.  il __/__/____ 

nella qualità di: (barrare le voci che non interessano) 

□ legale rappresentante 

Ovvero 

□ procuratore (in tal caso indicare gli estremi della procura e allegarne copia al presente modello) 

ovvero  

□ Altro (specificare) 

 

di: [barrare le voci che non interessano] 

□ Operatore Economico (indicare per esteso denominazione, ragione sociale, etc.) 

 

con sede in legale in:    Città  Prov.  

Via:  n.  CAP  

C.F./P.I.   n° CCIAA: 

Telefono  FAX  

E-mail  PEC  

Sito Web/Sito Istituzionale  
 

 

 

 

 

Nel caso in cui il concorrente partecipi alla presente procedura insieme ad altri, ognuno dei soggetti sopra indicati 
deve compilare la tabella sottoindicata (che va pertanto ripetuta per ogni soggetto) 

 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a  Prov.  il __/__/____ 

nella qualità di: (barrare le voci che non interessano) 

□ legale rappresentante 

Ovvero 

□ procuratore (in tal caso indicare gli estremi della procura e allegarne copia al presente modello) 

ovvero  

□ Altro (specificare) 

 

di: [barrare le voci che non interessano] 

□ Operatore Economico (indicare per esteso denominazione, ragione sociale, etc.) 

 

con sede in legale in:    Città  Prov.  

Via:  n.  CAP  

C.F./P.I.   n° CCIAA: 

Telefono  FAX  



 

 

 
 

E-mail  PEC  

Sito Web/Sito Istituzionale  

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 
raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui 
all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice (capofila, 
responsabile di compiti specifici, etc.): 

Fare clic qui per immettere testo. 
[Mandataria/Mandante/Consorzio/consorziata 

esecutrice/etc] 
 

 

 

 

CHIEDE 

DI POTER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE 

DELLA DISPONIBILITA’ TEMPORANEA DI QUATTRO STRUTTURE MOVIMENTABILI DA ADIBIRE A 

TERAPIA INTENSIVA, PER UN TOTALE DI 300 POSTI LETTO, LADDOVE OGNI STRUTTURA DOVRÀ 

ESSERE COMPLETA DI TUTTI GLI AMBIENTI, GLI ARREDI E LE ATTREZZATURE MEDICALI ED 

IMPIANTISTICHE IDONEE, COMPRESA LA POSA IN OPERA IN AREE ATTREZZABILI 

PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATE E L’ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE AFFINCHÉ 

L'OPERA SIA ULTIMATA, COMPLETA E PRONTA PER L'USO E L’ESERCIZIO, COMPRESI I SERVIZI DI 

SMONTAGGIO E SUCCESSIVO EVENTUALE RIMONTAGGIO, NELLE AREE INDICATE, DA STIPULARSI 

CON GLI AGGIUDICATARI DI CIASCUN LOTTO 

 

Il concorrente altresì dichiara: 

✓ di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse che regola la selezione di cui sopra 

e di accettarlo in ogni sua parte; 

✓ di autorizzare Invitalia/Commissario a trasmettere tutte e comunicazioni inerenti la presente 

procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione 

sulla Piattaforma Telematica; 

✓ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e più precisamente che 

non sussistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 

✓ di possedere i requisiti minimi di capacità tecnica ed economica prescritti nell’Avviso di indagine 

di consultazione preliminare di mercato, per uno o più lotti funzionali; indicare il numero dei lotti 

ai quali si intende partecipare: 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

✓ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovrà essere dichiarato e comprovato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato da Invitalia nei modi 

indicati nella lettera di Invito. Pertanto, la verifica circa l’insussistenza di cause di esclusione nonché 

del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale verrà 

effettuata in sede di gara nei confronti degli operatori economici invitati; 

 



 

 

 
 

 

La presente manifestazione di interesse dovrà essere prodotta con firma digitale dai seguenti soggetti: 

1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 

2. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;  

3. in caso di R.T. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché 

dal legale rappresentante di ciascuna mandante; 

4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.  

 


