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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER INFUNGIBILITÀ VOLTO A 

VERIFICARE LA PRATICABILITÀ DI SOLUZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI SUL MERCATO RISPETTO 

ALLE CARATTERISTICHE DI ESCLUSIVITÀ E INFUNGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DA ACQUISIRE 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125, CO. 1 LETT. C2, D.LGS. N. 50/2016, 

E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 8. 
 

Sistema di monitoraggio e prelocalizzazione delle perdite da rete idrica H24 mediante tec-

nologie  per la rilevazione fonometrica disponibili sul mercato, con collocazione dei sensori 

aventi compatibilità con gli spazi disponibili delle nicchie e pozzetti dei contatori di utenza, 

in quanto punti ottimali di contatto fisico con la rete idrica. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________in qualità Legale 

rappresentante/Procuratore/Titolare___________________________________________dell’ operatore 

economico/consorzio__________________________________________________________________(indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in ____________________, prov. ___, via 

____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. 

__________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________,  

quale soggetto proponente, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 

di partecipare alla consultazione preliminare di mercato e dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016, in veste di: 

□ Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi) 

□ Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi)  

□ Raggruppamento temporaneo di imprese (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016 smi  

□orizzontale 
□verticale 

□ misto  

□ costituito  

□ non costituito  

 

a) ___________________________ (Mandataria Capogruppo ) quota di partecipazione _____ % 

b) ___________________________ (Mandante) quota di partecipazione _____ % 

c) ___________________________ (Mandante) quota di partecipazione _____ % 
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E DICHIARA 

 

SI PRECISA CHE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI SONO OBBLIGATORIE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO, PENA L’INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1) □ l’assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) □che trattandosi di prestazioni rientranti all’interno del progetto PNRR (Piano nazionale di ripresa 

resilienza) di aver assolto ai seguenti obblighi e in caso di affidamento, di trasmettere alla Stazione 

Appaltante tutti i documenti a comprova dei requisiti inerenti il personale ed in particolare: 

2.1) □ di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 

cui alla legge 12/03/1999 n. 68 (se tenuto al rispetto degli obblighi della normativa); 

2.2) □ di impegnarsi ad assicurare in caso di affidamento una quota: pari al 30% delle 

assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile e una quota pari al 30% delle as-

sunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali all’occupazione femminile; 

2.3) PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO DA 15 A 50 DIPENDENTI   

□ Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 108/2021, trasmettere  entro sei mesi dalla conclusione dell’affidamento a consegnare 

alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile 

e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della for-

mazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di quali-

fica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta. E inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e 

alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

2.4) PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI  

□ Ai sensi dell’art. 47 co. 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 

108/2021, trasmettere, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto 
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con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresen-

tanti sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in 

caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attesta-

zione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità. 

3) □ che i dati indicati nel presente documento, nella relazione e/o a documentazione tecnica e 

proposta economica presentati, rispondono al vero; 

4) □ di avere piena conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e disciplinato nell’avviso di 

consultazione preliminare di mercato per infungibilità. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

    FIRMA 

 

 

     ________________________ 

 

 
 

 

Il presente documento dovrà essere sottoscritto, apponendo firma digitale, dal legale 

rappresentante ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, con allegata la fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; in caso di sottoscrizione da parte di 

un procuratore dovrà essere allegata al documento anche la relativa procura. 

 

In caso di partecipazione di operatori in forma aggregata (RTI) il presente documento dovrà essere 

sottoscritto obbligatoriamente da tutti i componenti del RTI. 

 

 

La presente istanza sottoscritta dall’interessato è accompagnata dai seguenti allegati: 

 

- Relazione e/o adeguata documentazione tecnica; 

- Proposta economica di dettaglio del proponente e tempistiche di esecuzione. 

In caso di partecipazione di operatori in forma aggregata (RTI) la relazione e la proposta dovranno 

essere sottoscritti obbligatoriamente da tutti i componenti del RTI. 


