Schema di ” manifestazione di interesse”
Spett.le Comune di Santa Marinella
Via Aurelia, 455
00058 Santa Marinella – RM
SETTORE III^

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE STRADE ANNO 2019 - IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 E
INFERIORE A € 150.000,00 - CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO
CIG 7862767098
Importo a base d’asta € 75.555,73 di cui € 1.950,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Il sottoscritto

___________________________ nato a ______________________ il ___________

documento di identità n. _________________________________ rilasciato il _______________da
_________________________________, residente in _________________________, in qualità di
___________________________ e legale rappresentante della Società _______________________ (di
seguito “Impresa”), con sede legale in ____________, via_______________________________, codice
fiscale

______________________________,

P.IVA

________________________

n.

telefono

________________________, indirizzo di posta elettronica_______________________________, indirizzo
di posta elettronica certificata PEC _______________________________,
con riferimento all’avviso protocollo n. ____________del_____________ relativo alla raccolta delle
manifestazioni di interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura per
l’affidamento dei lavori indicati in oggetto
ESPRIME
con la presente il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bandi di gara per l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ANNO
2019 da compiersi mediante utilizzo della piattaforma CONSIP – www.acquistinretepa.it e a tal fine, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della selezione dei candidati
DICHIARA
di voler essere invitato a partecipare:

in forma SINGOLA
OPPURE



come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Art. 46, c. 2 lett. e), d.lgs. 50/16) formato da:

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

IL SOGGETTO MANDATARIO È
___________________________________________________________
□ (in caso di RTI costituendo) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato
collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile all'operatore economico qualificato
MANDATARIO, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti uniformandosi alla
disciplina vigente in materia di raggruppamenti ( art. 48 del D. Lgs. 50/2016 ) ;
OPPURE
□ (in caso di RTI già costituito) dà atto che è stato conferito mandato speciale con rappresentanza gratuito ed
irrevocabile alla all'operatore economico qualificato MANDATARIO risultante da scrittura privata
autenticata che si allega.
O P PU R E



come CONSORZIO STABILE (Art. 46, c. 1, lett. f), d.lgs. 50/16) formato da:

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

OPPURE



come AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 c.2, lett.
f) D. Lgs. 50/16 e art. 3 c. 4 ter DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) formato da:
Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; in tal caso la rete
concorre per il seguente operatore economico __________________________________________
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria ;

OPPURE



come G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – Art. 45 c. 2, lett. g) D. Lgs.
50/16) formato da:

Denominazione o ragione sociale Forma giuridica Sede Legale

C.F/P.IVA

IL SOGGETTO CAPOGRUPPO È
___________________________________________________________________
□ (nel caso di GEIE non ancora costituito) Allo scopo si impegna/no a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza gratuito ed irrevocabile e funzioni di capogruppo al sopra indicato operatore
economico che stipulerà il contratto in nome e per conto delle partecipanti al gruppo, nonché, in caso di
aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di GEIE (art. 48 del D. Lgs. 50/2016);
D I C H I A R A A L T R E S I’

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50) ovvero di non ricadere nei divieti di
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n° 50 o in altro divieto che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione, con
particolare riferimento al co. 5 lettera m ) per il quale le S.A. escludono dalla partecipazione alla
procedura di appalto un operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ;
2. di ordine professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50) ovvero di
essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di
manifestazione d’interesse, con i dati di seguito riportati
C.C.I.A.A. della provincia di ___________________ con il n. ___________________________
data di iscrizione ________________________ C.F. n. ________________________________,
P. IVA n. _______________________, codice attività n. ________________________________,
per l’attività di _________________________________________________________________
la sua forma giuridica è ________________________________;
3. di carattere speciale ovvero
a. qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici (art. 84 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50
ovvero):

b.

di possedere attestazione SOA per la categoria OG3 - classifica: I necessaria, per
l’esecuzione dell’opera.
oppure
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.207/2010 e s. m. e i;

Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

a) di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione, di essere
a conoscenza e accettare i criteri e le clausole dell’Avviso di manifestazione di interesse, e di essere a
conoscenza che le presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali per l’affidamento lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati nei
modi di legge nella successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 40 del Codice che tutte le comunicazioni inerenti la procedura
di gara fra cui, quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016, saranno fatte mediante pubblicazione di
avviso sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e Avvisi”;
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.

Data _________________________
Timbro e firma ___________________
ALLEGATI:
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
NB: - si ricorda che la presente dichiarazione deve essere resa a firma del legale rappresentante del soggetto che partecipa singolarmente e
dai legali rappresentanti di ciascuna dei soggetti che parte cipano in qualità di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari. Alle
dichiarazioni deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. Si rammenta che la suddet ta dichiarazione
deve essere rilasciata dal legale rappresentante e da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, nonché dal direttore tecnico,
conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al fine di garantire la piena
corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e sostanziale.

I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In
caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il
modello tramite apposita dichiarazione debitamente sottoscritta.

