
Modello All.sub 1) 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2016 per l’appalto dei lavori 
previsti dal progetto consorziale denominato "Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina 
danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015" 
Appalto n. 106 - CUP: B76J17000570002 - CIG: 7344288A2D 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nato il ……………………………… a ………………………………………………………………………………………………………  
in qualità di ………………………………………………………… della ditta ………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in …………………………………………………………………………………………C.A.P.…………… Prov. …………  
con codice fiscale ………………………………………… e partita I.V.A. n ……………………………………………………… 
telefono n ………………………………………………………; fax n ……………………………………………………………………  
e-mail ……………………………………………………………………; pec. ……………………………………………………………  
 
quale 

□ candidato singolo  

o in alternativa:  

□ mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo  

o in alternativa:  

□ mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo  

o in alternativa:  

□ componente di un costituendo Consorzio ordinario  

 
MANIFESTA 

IL PROPRIO INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
 
e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 
 
a) di essere legittimato ad impegnare l’operatore economico; 
 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art.80 del 

D.Lgs.n.50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto 
dall’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001), precisando che l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato 
art.80, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione 
al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. In particolare, in caso di cessione di azienda 
o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica 
di cui all’art.80, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, sono compresi anche quelli che hanno operato presso 
l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono cessati dalla relativa 
carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito, precisamente individuati per 
nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese 
presso la competente C.C.I.A.A.; 

 
c) di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e la classifica oggetto della presente 
procedura e precisamente: OG8 - I^; 

 



d) in ordine al requisito preferenziale richiesto nell’avviso di indagine di mercato: 

□ di aver eseguito negli ultimi 5 anni il seguente lavoro analogo, come derivante da Stato Finale dei 

lavori allegato, debitamente firmato dal D.L. ed Impresa esecutrice, per la seguente stazione 
appaltante: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in ……………………………………………………………………………………C.A.P.……………Prov…………  

indirizzo pec ………………………………………………………………………………Tel.………………………………… 

descrizione sintetica delle opere ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
contratto n. ……………………………………………………………  
importo netto Euro ……………………………………………………  
di cui Euro ……………………………………………………………………… per importo netto riferito 
all’esecuzione di lavori di ___________________________________________________________;  
periodo di esecuzione ……………………………………………………  
 

e) di essere a conoscenza che il Consorzio: 
� qualora nessun operatore economico richiedente, in possesso dei requisiti minimi, sia in 

possesso del requisito preferenziale, procederà ad individuare gli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata mediante sorteggio tra tutti i richiedenti; 

� qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del 
requisito preferenziale, sia pari a quindici procederà ad invitare tali operatori economici, senza 
procedere a sorteggio. Nel caso il numero sia superiore a quindici procederà al sorteggio tra 
questi; 

� qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del 
requisito preferenziale, sia inferiore a quindici procederà ad integrare il numero degli operatori 
economici carente mediante sorteggio tra tutti gli operatori economici richiedenti in possesso dei 
requisiti minimi previsti nell’avviso di indagine di mercato; 

� in ogni caso qualora il numero degli operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti, 
risultasse inferiore a quindici, il Consorzio si riserva la facoltà di integrare il numero degli 
operatori economici da invitare nel rispetto dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di 
indagine di mercato; 

 
f) ai fini dell’eventuale invio della lettera di invito a mezzo PEC o di ulteriori comunicazioni inerenti la 

procedura, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
………………………………………………………………….  

 
Luogo …………………………… data…………………………  

Firma del titolare / legale rappresentante  
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da 
copia fotostatica del documento di identità del 
firmatario) art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


