
Istruzioni per la compilazione: 

1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 

2.Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 

3.Apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni pagina. 

4. Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di 

congiunzione e sottoscrizione. 

 
ALLEGATO  M 1 

 

SPETT.LE COMUNE DI VITTORIA 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

dei “Lavori di Mitigazione rischio frana Riviera Lanterna”. 

 CUP: D57B20000370001– CIG:934125577B 

Visti gli atti posti a base della Indagine di Mercato Manifestazione d’Interesse per l’affidamento dei lavori in 

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

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, nonché 

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 il soggetto concorrente rappresentato 

decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato: 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ il ______________nella 

sua qualità di ______________________ della Società ___________________________________________ 

con sede legale in _____________________ via ______________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. 

___________________) tel. ________________ pec _______________________________ 

Iscritta nel Registro della C.C.I.A.A. di________________ al numero__________dal giorno 

_________________numero iscrizione R.E.A) ______ 
 

Dichiara di possedere i seguenti requisiti; 

1. Requisito di idoneità professionale: 

2. Requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale attraverso 

attestazione SOA di cui al DPR N.34/2000 relativa alla categoria: 

 OG7 classifica II  in corso di validità: 

 In proprio; 

 In avvalimento. 

 OS21 classifica II in corso di validità: 

Come espressamente indicato nel BANDO/AVVISO DI GARA,  al paragrafo 12.4 le 

lavorazioni scorporabili “OS21” non sono soggetto di avvalimento. (Trattasi delle cd opere 

superspecialistiche, disciplinate dal Decreto M.I.T. 10 Novembre 2016, n. 248, per le quali, 

quando il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori, non è ammesso 

l’Avvalimento). 

3. Certificazione relativa all’intero sistema di qualità conforme alle norme  europee della serie 

UNI ENI ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi 

delle norme europee della serie UNI ENI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN SO/IEC 

17000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. 

 

CHIEDE 

di partecipare all’Indagine di Mercato Manifestazione d’Interesse di cui in oggetto, finalizzata alla Procedura 

Negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 e s.m.i.,, a tal fine  

DICHIARA 



- di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice o in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

- di non avere rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con privati 

giuridicamente incompatibili con il presente bando e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli nel 

caso di aggiudicazione del presente appalto. 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 

appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

- di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 

101, ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d’interesse;  

- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le disposizioni 

stabilite nel bando/avviso di gara e relativi allegati; 

- di essere consapevole ed accettare che ogni comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata avverrà esclusivamente attraverso la 

piattaforma telematica accessibile attraverso il link:  

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud  

a) che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia: 
1
 

□ imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera a) del 

“Codice”. 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 

45, comma 1, lettera b) del “Codice”) 

□ consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del 

“Codice” Civile, tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera c) del “Codice”)  

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
2
 di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di seguito di 

cui alle lettere a), b) e c) dell’art. art. 45, comma 1 del “Codice”, i quali, prima della presentazione 

dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscritto richiedente, 

qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 45, 

comma 1, lettera d) del “Codice”) formato da: 

Denominazione o 

ragione sociale 

Sede legale Prestazione Percentuale di 

partecipazione al 

R.T.I
3
 

 

 

   

                                                           
1 

   Il concorrente deve eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione soggettiva 
2 

 Nel caso nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 
3 

 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di 
raggruppamento da costituire) 

 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud


 

 

   

 

 Microimpresa 

 Piccola impresa  

 Media impresa 

 R.T.I o consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo 

complesso (100%);  

L’operatore economico individuato come “mandatario”, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria 

nel servizio prevalente (e comunque almeno il 40%), l'operatore economico individuato come “mandante” 

nella misura minima del 10%, e deve essere specificata la prestazione e la relativa quota di esecuzione per 

ciascun componente. 

 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI
4
 di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, costituito 

tra i soggetti indicati di seguito di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 1, del “Codice”), anche in 

forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile; (art. 45, comma 1, lett.e) del “Codice”) 

formato da: 

Denominazione o 

ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito 

nel consorzio
5
 

 

 

   

 

 

   

 □ Contratto di RETE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 

comma 4‐ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33 (art. 45, comma 1, lett.f) del “Codice”): 

Denominazione o 

ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel 

Contratto di RETE
6
 

 

 

   

 

                                                           
4 

 Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo 
costituiranno 

5 
 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso 
di consorzio da costituire) 

6 
 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire 
(nel caso di raggruppamento da costituire) 



 □ GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
7
 ai sensi del decreto legislativo 23 

luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett.g) del “Codice”) formato da: 

Denominazione o 

ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel 

GEIE
8
 

 

 

   

 

 

   

 

  

(i riquadri sottostanti devono essere compilare solo in caso di associazione) con le seguenti 

imprese concorrenti (indicare di ciascuna impresa la denominazione, la sede legale  e le parti di 

opera che eseguiranno secondo le categorie richieste nel bando):  

 

IMPRESA CAPOGRUPPO CATEGORIA/ 

Classifica 

richiesta  

_____________ 

(minimo 40%) 

lavorazioni) 

PERCENTUALE DEI 

LAVORI DA ESEGUIRE 

NELLA CATEGORIA 

INDICATA 

   

                                                                                                                  

IMPRESE MANDANTI CATEGORIA/ 

classifica 

richiesta  

____________ 

(minimo 10%) 

lavorazioni 

PERCENTUALE DEI 

LAVORI DA ESEGUIRE 

NELLA CATEGORIA 

INDICATA 

   

 

- di possedere i seguenti requisiti richiesti, per la partecipazione alla Indagine di Mercato 

Manifestazione d’Interesse: 

Capogruppo: 

    Dichiara di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria 

prevalente ______________ classifica ________ (la classifica della capogruppo deve coprire al 

meno il 40% delle lavorazioni mentre le mandanti per almeno il 10%), rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del “Codice” regolarmente autorizzata. 

Mandante 

    Dichiara di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria 

prevalente __________-- ________ (la classifica della capogruppo deve coprire al meno il 40% 

delle lavorazioni mentre le mandanti per almeno il 10%), rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata. 

 

 

                                                           
7 

 Nel caso di GEIE non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 
8 

 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire 
(nel caso di raggruppamento da costituire) 



  Dichiara di voler subappaltare le seguenti categorie: 

 

Categoria subappaltabili a imprese qualificate: 

 

IMPRESA  CATEGORIA/  

Classifica 

richiesta 

___________  

  

 

 

Dichiara di voler usufruire dell’istituto dell’avvalimento,  ai sensi dell’art.89 del Codice, per la 

categorie “OG7”class. II: 

 

 

 

Data ...........................      FIRMA  
(dell'impresa singola o, in caso di a.t.i. del capogruppo) 

        

______________________________ 

                             
  

(allegare  fotocopia di documento di identità in corso di validità) 

 

 

N.B.: In caso di consorzio o di associazione la presente istanza deve essere sottoscritta anche da 

tutte le imprese che costituiranno il consorzio o l'associazione: 

 

IMPRESA         FIRMA             

......................................................... 

 

IMPRESA         FIRMA  

......................................................... 

 

 

 (allegare le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore). 

IMPRESA  CATEGORIA/ 

Classifica 

richiesta  

_____________  

  


