
ALLEGATO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL d.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALITA’ 2017 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)”  

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a il____________________a________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Con sede in ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________ 

Tel.__________________ 

Fax__________________ 

PEC________________________________________________ 

CHIEDE  

di essere invitato alla procedura in oggetto. 

DICHIARA 

 consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari e di non essere nelle clausole di 

esclusione elencate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 

2. Che l’impresa è iscritta  è iscritta nel registro delle imprese della  Camera di Commercio di 

___________________ per seguenti attività 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione……………………………….. 

Data di iscrizione…………………………………….. 

                                                                                                        

3. (barrare l’opzione che ricorre) 



□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità,  con categoria adeguata a quella dei lavori da assumere 

vale a dire OG8 

oppure (trattandosi di lavori il cui importo è inferiore a 150.000 euro) 

□ di essere in possesso dei requisiti semplificati di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 del 

Dpr n° 207/2010 e s.m., vale a dire: 

a) di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente invito lavori analoghi 

per un importo non inferiore all’importo a base di appalto della gara di che trattasi 

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invito; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto l’importo dei lavori 

sarà figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In caso 

di mancanza di personale dipendente si intende compresa nella percentuale minima necessaria la 

retribuzione del titolare e dei soci che è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale 

determinata ai fini della contribuzione INAIL 

c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, locazione finanziaria o noleggio per 

l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto 

 

4. Di avere eseguito il sopralluogo come da attestato allegato 

 

5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Consorzio, che si riserva 

in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata, senza che gli 

operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo; 

 

6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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 dal Consorzio/Stazione appaltante  nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata. 

_____________, lì___________ 

Il Legale Rappresentante 

       (timbro e firma)** 

_______________________________ 

NB: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore 

**è possibile utilizzare la firma digitale 


