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                                                                     Comune di Catania 

                                          Direzione Famiglia e Politiche Sociali 

ALLEGATO A 
 

FACSIMILE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
 
 

                                                           Spett.le Comune di Catania 

              Direzione Famiglia e Politiche Sociali 
c.a Direttore Area Servizi Sociali 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO E CONSULTAZIONE DI 

ELENCO OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B), CONTENENTE LE 

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 

445/2000  

 

Al fine di individuare i soggetti qualificati da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett.b) per l’affidamento del Servizio “Habito  - Agenzia sociale per la Casa/Equipe 

Sociale” POC METRO – Progetto CT IV.3.1.b. – Importo a A.B.A € 354.838,71 oltre iva, per la 

durata di mesi 24 - CUP D69J21019410006 

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

nato a ……………..……….....……… il…………….... C.f. ………………………….……………                     

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'operatore economico 

denominato ..........………………...….........P. iva........…………………... con sede legale in 

via ..............................................………….CAP…………..Città……........……………………… 

telefono……………....................……………… e-mail………….…....................................……. 

Pec…………….....................................………. Eventuale 

domicilio ...................................................................................................................................... ……  

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi, ed in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, la scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 ai fini della partecipazione alla presente procedura 

CHIEDE 

di essere invitato alla “PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO E 

CONSULTAZIONE DI ELENCO OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B, avente 
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per oggetto - affidamento del Servizio “Habito  - Agenzia sociale per la Casa/Equipe Sociale” POC 

METRO – Progetto CT IV.3.1.b. – Importo B.A. € 354.838,71 oltre iva, per la durata di mesi 24. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso pubblico di indagine di mercato 

pubblicato sul sito “www.comune.catania.it” relativo alla procedura in oggetto e, in particolare, 

di essere consapevole che la presente indagine non ingenera alcun affidamento negli operatori 

economici consultati e non vincola in alcun modo il comune di Catania il quale  sarà libero di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura 

avviata, senza che i soggetti consultati possano vantare alcuna pretesa; 

2. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

3. che non sussiste la causa di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 

nei confronti del Comune di Catania; 

4. di possedere alla data di presentazione della presente, i requisiti previsti al punto 3 sottosezione 

I e III dell’avviso di cui sopra; 

5. che l’operatore economico di cui sono il rappresentante legale/titolare risulta abilitato al Bando 

Mepa Categoria “Servizi Sociali”  

ovvero, in alternativa al punto 5, 

che l’operatore economico di cui sono il rappresentante legale/titolare risulta aver presentato 

“domanda di abilitazione” al Bando Mepa Categoria – “Servizi Sociali” . In quest’ultimo caso 

dichiaro, che in caso di non abilitazione sul Mepa alla categoria sopraindicata, nei tempi previsti 

dall’avviso, non potrò pretendere alcun invito in altre forme, esonerando il comune di Catania 

dalla responsabilità per la mancata abilitazione da parte di Consip SPA fornitrice del servizio di 

abilitazione sul Mepa. 

 Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali  di  essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui 

agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli 

obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 

(Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per 

consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del comune di Catania per le finalità 

descritte nell’informativa; 

 di essere a conoscenza che il comune di Catania, si riserva il diritto di procedere a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
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 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questo operatore non verrà invitato alla procedura negoziata e sarà 

segnalato all’ANAC e alla Procura delle Repubblica per mendacio; 

 Inoltre il sottoscritto SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’indirizzo 

comune.catania@pec.it ogni variazione sopravvenuta circa l’indirizzo sopra indicato a cui 

ricevere le comunicazioni;  

 

 

Catania lì, __________________ 

 

         Documento firmato digitalmente 

dall’operatore economico  

mailto:marcella.signorelli@comune.catania.it

