
 

     

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEI COMUNI DI 

LONGI – ALCARA LI FUSI – S. SALVATORE DI FITALIA 

Sede c/o Comune di Longi, via Roma n. 2 98070 LONGI (Me) 

Tel. 334 6141213  Fax 0941 / 48.54.01 

Partita IVA: 02 810 650 834  –   Codice Fiscale: 84 004 070 839 

Pec: protocollo@pec.comunelongi.it 

 

ALLEGATO A 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSSE 

INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA NEGOZIATA 

Indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata previa 

consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c), con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 nel testo aggiornato  con 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”,da 

determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza.  

Oggetto:" Lavori di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani del centro” – 

Realizzazione Operazione Cardine Ospitalità Diffusa – Progetto Pilota “Paese Nebrodi” Linea D. 

CUP: H29J16000950001 CIG: 71733893DE 

Determinazione a contrarre n. 281 DEL 03/08/2017 del Comune di San Salvatore di 

Fitalia  

 

 

LA C.U.C. "LONGI, ALCARA LI FUSI, e SAN SALVATORE DI FITALIA -capofila COMUNE 

DI LONGI, via Plebiscito, Località campetto plurimo, 98070 Longi ME 

RENDE NOTO  

che intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori in 

oggetto indicati, di importo inferiore ad €. 1.000.000,00, coerentemente alle disposizioni 

dettate dall’art. 36, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 50/2016, nel testo aggiornato  

con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti” 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d’interesse e disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, favorendo la partecipazione e 

la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante.  

L’avviso non costituisce proposta contrattuale, restando l’Amministrazione libera di seguire 

anche altre procedure. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE e AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Stazione appaltante:  

Comune San Salvatore Di Fitalia  

 Amministrazione Aggiudicatrice:  

C.U.C. "LONGI, ALCARA LI FUSI, e SAN SALVATORE DI FITALIA -capofila COMUNE DI 

LONGI  

Indirizzo: via Plebiscito, Località campetto plurimo 98070 Longi ME  

Sito internet: Sito internet: www.comunelongi.it 



 

Pec: protocollo@pec.comunelongi.it 

  

2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

 Oggetto dell’appalto: " Lavori di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani del 

centro” – Realizzazione Operazione Cardine Ospitalità Diffusa – Progetto Pilota “Paese 

Nebrodi” Linea D " 

 Tipo di appalto: sola esecuzione lavori.  

 Luogo di esecuzione: centro urbano del Comune di San Salvatore di Fitalia 

 Descrizione: Realizzazione di nuova pavimentazione, rifacimento e potenziamento 

dell’impianto di illuminazione pubblica, arredo urbano del centro nel tratto chiesa di 

S.Maria fino alla Basilica del SS.Salvatore e fino al ricongiungimento delle Vie Colonnello 

Musarra e Palazzo Municipale 

 Natura:opere di ingegneria civile. 

 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 737.734,47 

 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 25.171,25 

 Categorie di riferimento e importi a base di gara (D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.):  

 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €. 712.563,22 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €.    25.171,25 

Importo totale lavori  €.  737.734,47 

Incidenza costo manodopera € 282.486,95 

Categoria Prevalente OG2 (€ 712.563,22) 

Classifica II 

 

3. PROCEDURA DI GARA:  

Procedura negoziata, ex art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, nel testo aggiornato  

con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti” 

– Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso sull’importo 

dei lavori al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

  

4. TERMINE DI ESECUZIONE:  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 270 

(duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

 

5. DOCUMENTAZIONE:  

I modelli per la partecipazione sono disponibili sul sito internet 

www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it e del Comune di Longi (ME) Capofila CUC 

(www.comunelongi.it) 

 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

La manifestazione di interesse, dovrà essere presentata compilando preferibilmente il modulo 

di istanza/dichiarazione allegato al presente avviso (Allegato A.1) e disponibile sui siti indicati 

al superiore punto 5 e dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 

21/08/2017 al seguente indirizzo: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO 

COMUNE CAPOFILA DI LONGI (ME) via Plebiscito, Località campetto plurimo, 98070 LONGI 

 

Il plico deve essere chiuso e adeguatamente sigillato ed obbligatoriamente controfirmati sui 

lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo 

dello stesso – la seguente dicitura “NON APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Lavori di: " Riqualificazione e valorizzazione 

degli spazi urbani del centro” – Realizzazione Operazione Cardine Ospitalità Diffusa – Progetto 

Pilota “Paese Nebrodi” Linea D ". 

La manifestazione di interesse può essere inoltrata in busta chiusa a mezzo del servizio postale 

all’indirizzo sopra riportato (è ammessa la consegna a mano).  

7. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE – SORTEGGIO  

L’invito alla successiva procedura negoziata sarà esteso ad un numero di imprese pari a 15 

(quindici). 

http://www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it/
http://www.comunelongi.it/


 

 Qualora le richieste pervenute siano superiori a quindici, si procederà, nella data fissata 

per la valutazione delle manifestazioni di interesse, (22/08/2017 ore 10:00) al 

sorteggio pubblico anonimo presso gli Uffici della CUC " LONGI, ALCARA LI FUSI, e SAN 

SALVATORE DI FITALIA -capofila COMUNE DI LONGI  via Plebiscito, Località campetto 

plurimo, 98070 Longi ME. 

La commissione, prima di provvedere al sorteggio pubblico anonimo, dovrà eseguire le 

seguenti operazioni: 

a) predisposizione di apposito elenco progressivo, con la sola indicazione del numero di 

protocollo assegnato in sede di presentazione della manifestazione d’interesse. 

b) predisposizione di ulteriore elenco nel quale, a ciascun numero di protocollo, sarà associato 

il nominativo della rispettiva ditta inclusa nell’elenco di cui alla lettera a) e al quale sarà 

attribuito e trascritto un numero di riferimento; l’elenco sarà quindi inserito in apposita 

busta chiusa e sigillata con le firme dei componenti della commissione. Prima dell’estrazione 

sarà esposto l’elenco di cui alla lettera a). La Stazione Appaltante, all’atto del sorteggio, 

inserirà in apposita urna i numeri di riferimento di cui alla lettera b) e procederà al sorteggio 

dei primi 15 (quindici) numeri ai quali corrisponderanno i quindici operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata; 

c) la Stazione Appaltante sorteggerà quindi altri 15 (quindici) numeri ai quali corrisponderanno 

altrettanti operatori economici di riserva che sostituiranno, in ordine di estrazione, quelli 

che, tra i primi estratti, non risultassero in possesso dei requisiti necessari; delle predette 

operazioni sarà redatto apposito verbale; 

d) la busta contenente l’elenco di cui alla lettera b)  sarà aperta alla fine delle operazioni di 

sorteggio in seduta non aperta al pubblico al fine di individuare gli operatori economici ai 

quali saranno inviate le lettere d’invito; di detta operazione la commissione avrà cura di 

redigere apposito verbale che sarà pubblicato sul sito della CUC unitamente all’elenco di cui 

al primo capoverso in cui sarà evidente la corrispondenza tra la denominazione della ditta e 

il numero attribuito; in ragione dei doveri di segretezza, la pubblicazione sarà effettuata solo 

dopo la conclusione delle operazioni di aggiudicazione provvisoria.  Effettuati i due sorteggi, 

la Stazione Appaltante procederà, in seduta non pubblica, all’apertura delle prime quindici 

buste sorteggiate, corrispondenti ai primi quindici numeri estratti, onde verificare il 

possesso dei requisiti richiesti;  

e) qualora la Staz Appal. accerti che una o più ditte tra quelle estratte, non possieda i requisiti 

richiesti, attingerà dall’elenco di riserva di cui sopra seguendo l’ordine della loro estrazione; 

f) gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante una lettera-invito contenente gli elementi essenziali dell’appalto, 

quali l’oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione delle offerte, 

il tempo massimo per l’espletamento dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile; 

g) qualora le richieste pervenute e ritenute valide siano inferiori a quindici, la successiva 

procedura negoziata avverrà con un numero di ditte inferiore a 15. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni di 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. Ogni eventuale comunicazione e/o rettifica, 

sarà resa nota mediante la pubblicazione sul sito internet 

www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it e del Comune di Longi (ME) Capofila CUC 

(www.comunelongi.it) 

Le lettere-invito, saranno spedite ai soggetti selezionati esclusivamente tramite PEC o altro 

mezzo.  

Alle ditte non sorteggiate, sarà data comunicazione esclusivamente mediante la pubblicazione 

all’albo pretorio on-line del comune di San salvatore di Fitalia e del Comune di Longi (ME) 

Capofila CUC  

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Resta inteso che l’invito alla procedura negoziata non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

8. FINANZIAMENTO  

L’intervento è interamente finanziato per € 970.000,00 con le risorse finanziarie della Delibera 

CIPE n. 26 del 10.08.2016 che assegna alla Città Metropolitana di Messina € 332 milioni, visto 

l’art. 1, comma 703, lett. i, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che dispone: “…le 

assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a 

http://www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it/
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ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle 

azioni finanziati…” 

 

9. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.L.gs n° 50/2016, nel testo 

aggiornato  con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice 

dei contratti” con le prescrizioni ed i requisiti di cui agli artt. 47, 48, 80 del medesimo D.L.gs 

50/2016, nel testo aggiornato  con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto 

“Correttivo al codice dei contratti” nonché concorrenti con sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i. 

 

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità rilasciata da 

società di attestazione regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010 s.m.i., e relativa 

alle seguenti categorie e classifiche:  

Categoria Prevalente  OG2 

Classifica II 

 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a, del D.L.gvo n. 50/2016 con il 

criterio del prezzo più basso e cioè del massimo ribasso sull’importo a base di gara al netto 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con l'esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

 

12. VARIANTI: non è ammessa la formulazione di offerte in variante o sostitutive di quelle 

presentate in sede di gara. 

 

13. ALTRE INFORMAZIONI  

a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti ed eventuali subappaltatori 

per i quali sussistono uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016, nel testo aggiornato  con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”  

b) Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale secondo le modalità 

previste dall’articolo 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 nel testo aggiornato  con decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti” 

c) In sede di gara ai sensi dell’art. 97, comma 2, si procederà al sorteggio del metodo per 

il calcolo dell’anomalia.  

d) Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procede alla esclusione automatica, 

fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni altra 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, D.Lgs n° 

50/2016).  

e) La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, 

del D.Lgs n. 50/2016). 

f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente. 

g) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

h) Non sono ammesse offerte in aumento. 

i) L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 103, del D.L.gs 50/2016.  

j) Ai sensi dell’art. 103, co. 6, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, 

l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne 

l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 

azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma minima assicurata pari 

all’importo contrattuale, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 



 

danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, con massimale minimo di €. 1.000.000,00 (euro un milione/00).  

k) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.  

l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata.  

m) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) del 

D.Lgs 50/2016 i requisiti di partecipazione, devono essere posseduti nella misura di cui 

all’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. qualora associazioni di tipo orizzontale, 

e, nella misura di cui all’art. 92 comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di 

tipo verticale; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro 

dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

n) E’ ammesso l’avvalimento (ex art. 89 del D.Lgs 50/2016) nel testo aggiornato  con 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo al codice dei contratti”; 

o) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010. Agli 

importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso 

offerto calcolato, in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, non siano assoggettati al ribasso d’asta.  

p) Le rate d’acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

q) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  

r) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario salvo che gli stessi pagamenti verranno effettuati direttamente al 

sub-appaltatore, da parte della Stazione appaltante, nei soli casi previsti dal comma 13 

dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  

s) l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ex art. 98 del D.Lgs n° 50/2016, 

sarà pubblicato sul sito internet www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it e del 

Comune di Longi (ME) Capofila CUC (www.comunelongi.it) 

Con ciò si devono intendere assolti agli obblighi di informazione sul risultato di gara di 

cui al D.Lgs n. 50/2016 ed alla L. 241/90 e s.m.i..  

t) Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gaetano Giuffrè Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune di San Salvatore di Fitalia. 

u) Tutte le spese contrattuali relative al contratto (bollo, registrazione, diritti di segreteria, 

etc..), sono a carico dell’aggiudicatario; l’I.V.A. sarà regolata secondo le norme vigenti.  

 

14. CAUSE DI ESCLUSIONE 

a) Arrivo del plico dopo il termine stabilito;  

b) mancata sigillatura del plico (specificatamente l’assenza della controfirma sui lembi di 

chiusura);  

c) mancanza o incompletezza della documentazione richiesta;  

d) dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere;  

e) mancanza requisiti di cui al punto 10 del presente avviso (la qualificazione nelle 

categorie richieste deve essere documentata, pena esclusione, già nella 

presente fase) 

 

15. TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla 

conclusione del procedimento presso gli Uffici della  CUC dell’Unione dei Comuni " LONGI, 

ALCARA LI FUSI, e SAN SALVATORE DI FITALIA - capofila COMUNE DI LONGI”e 

successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio.  

 

16. ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI  

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le 

disposizioni in materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e s.m.i, nonché quanto sancito 

all’art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016. 

 

F.to IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  

http://www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it/
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ALLEGATO A.1. 

 
 MOD. ISTANZA - DICHIARAZIONE 
 

Spett.le C.U.C. DI LONGI capofila COMUNI DI  

LONGI, ALCARA LI FUSI E SAN SALVATORE DI FITALIA'" 
Via  Plebiscito, Località campetto plurimo, 98070 Longi ME 

 

 

 

Oggetto: " Lavori di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani del centro” – Realizzazione 

Operazione Cardine Ospitalità Diffusa – Progetto Pilota “Paese Nebrodi” Linea D. 

CUP: H29J16000950001 – CIG: 71733893DE 
 
- Manifestazione d’interesse all’indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura 

negoziata previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 

50/2016. 

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  €. 712.563,22 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €.   25.171,25 

Importo totale lavori  €. 737.734,47 

Incidenza costo manodopera € 282.486,95 

Categoria Prevalente OG2 € 712.563,22 

Classifica II 

 
 __ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ nat_ a 

___________________________________ il _____________ C.F. _________________________ residente 

a ________________________________ Indirizzo_____________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa):  

 

Titolare  

Legale rappresentante;  

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___________________________ a rogito del 

notaio ____________________________________________ Rep. 

n.________________________________  

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ Prov.________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________ con partita IVA n _______________________________ 

tel._________________ fax n. _________________ PEC 

_________________________________________ 

 
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

  

(barrare le voci che interessano)  

 

come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese 

artigiane;  

 

oppure 



 

 
 come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto (una 

dichiarazione per ciascun componente) o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 

costituito fra le seguenti imprese:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

oppure  

 

 come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto (una 

dichiarazione per ciascun componente) o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituirsi fra le seguenti imprese:  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

oppure  

 

 come mandante di un raggruppamento temporaneo (una dichiarazione per ciascun componente) o di un 

consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

oppure  

 

 come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

oppure  

 

 come impresa consorziata  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, 

nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso:  

 dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e economico-finanziari richiesti nell’avviso di indagine di 

mercato;  



 

 che ai sensi del comma 3, dell’art. 75 del D.Lgs 50/2016 l’invio della lettera d’invito e di ogni altra 

comunicazione inerente la procedura in oggetto deve essere trasmessa al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata:  

PEC: ___________________________________________________________________;  

 

A. Dichiara inoltre:  

 che la propria Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 

segue: 

Codice fiscale impresa: ______________________________________________________________  

Partita IVA impresa: ________________________________________________________________  

Provincia di iscrizione: ______________________________________________________________  

Forma giuridica impresa: ____________________________________________________________  

n. di iscrizione: ___________________________ anno di iscrizione: _________________________ 

 

Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

 

che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di _______________________, dal________________ con 

matricola n. ____________________;  

che l’impresa è assicurata all’INAIL di_________________________ dal _______________ con 

P.A.T. n. ________________ Codice Ditta N. _______________________;  

è iscritta alla Cassa Edile/EdilCassa di _____________________________ dal _____________ con 

matricola n._______________________, con Codice Cassa n. _______________________;  

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

B. che, in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il seguente: 

___________________________________________________________________________;  

 

C. che il numero di dipendenti occupati presso la propria impresa è pari a n. __________________ unità; 

 

D. che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs 50/2016, alla stessa indagine di mercato non partecipa 

contemporaneamente:  

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a 

tal fine indicata per l’esecuzione;  

 

E. Autorizza la Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, all’utilizzazione dei dati di cui 

alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e agli 



 

incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e 

motivata richiesta.  

 

Luogo e data _________________________________  

 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

___________________________ 

 

 

Allegato:  

 

Copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante  

SOA in corso di validità nella categoria OG2 classifica II; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


