Modello MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (Allegato A)
Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 – comma – 1 – del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A “PROCEDURA
NEGOZIATA- ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE
COMUNALI ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a (luogo e data di nascita)______________________________________il_____________________
C.F.___________________________________________________________
residente in ______________________________________________cap____________Prov.___________
Via______________________________________n.__________
in qualità di rappresentante legale della seguente società (indicarne l’esatta denominazione)
_______________________________________________________________________________________
Con sede legale via/piazza___________________________________________________n.____________
Comune_________________________________________________CAP___________Prov.____________
Codice Fiscale ______________________ Partita IVA______________________Tel.__________________
PEC ______________________________________________________________________ con la presente
MANIFESTA INTERESSE
ad essere invitato/a alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, in qualità di:
 Impresa singola / Consorzio
 Mandataria di RTI / Consorzio ordinario da costituire
 Mandataria di RTI / Consorzio ordinario costituito con (indicare ragione sociale e sede della/e
mandante/i):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione
mendace, assumendosi la piena responsabilità
DICHIARA
(barrare ove ricorrente):
OG3 – Classifica II - € 317.132,07
->  di essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza del termine per
la presentazione della manifestazione di interesse rilasciata da società di attestazione regolarmente
autorizzate nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo le specifiche previste
nell’avviso e in particolare: OG3 – Classifica II
->  di non essere in possesso di attestazione SOA e di soddisfare la relativa richiesta avvalendosi, ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 “Avvalimento” dei requisiti di un altro soggetto;

DICHIARA INOLTRE


di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti nell’avviso di
indagine di mercato;



di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione previste
dall’art. 32-quater del Codice Penale;



di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni incluse
nell’avviso di indagine di mercato;



di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse 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 altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa all’avviso di indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento del servizio, senza che gli Operatori economici istanti nulla abbiano a
pretendere;



di aver preso atto delle comunicazioni/informazioni riguardanti la presente indagine di mercato,
pubblicate nella relativa scheda sul Portale Appalti del Comune di Vado Ligure
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti;



di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
di capacità richiesti per l’affidamento dei lavori;





che utilizzerà (accedendo dalla propria Area riservata personale) il Portale Appalti del Comune di Vado
Ligure https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti per tutte le fasi della presente procedura di
affidamento (visualizzazione lettera di invito alla procedura negoziata e dei relativi allegati, richieste
chiarimenti, invio documenti, presentazione dell’offerta, ecc.);
di essere a conoscenza che la presente procedura sarà espletata in modalità telematica (ai sensi dell'art.
58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure
https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti;

 di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali forniti
e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini conseguenti agli adempimenti richiesti dall’avviso di indagine di mercato.
Luogo, ……………………… data ………………………..

Firma digitale ___________________________

Si precisa che:
-I requisiti di partecipazione di cui all’avviso di indagine di mercato, posseduti alla data di pubblicazione
dell’avviso della manifestazione di interesse, dovranno essere dichiarati in dettaglio in sede di
partecipazione alla procedura negoziata e saranno successivamente accertati dalla Stazione appaltante con le
modalità indicate nella lettera d’invito;
-In caso di raggruppamenti di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui
sopra dovrà essere resa dal singolo Operatore Economico futuro mandatario;
-In caso di associazione temporanea di imprese già costituite, dovranno essere allegati alla dichiarazione
sostitutiva di cui sopra, anche il mandato (conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite),
risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo;
-In caso di consorzio già costituito, dovrà essere allegato alla dichiarazione sostitutiva l’atto costitutivo in
copia autentica del consorzio;
- L’Operatore economico che presenta istanza di manifestazione di interesse come singolo ha la facoltà di
partecipare alla successiva procedura negoziata, se invitato, quale mandatario di RTI/Consorzio (art. 48, comma
11 D.Lgs. 50/2016).
- In caso di presentazioni di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante segnalerà il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione
che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o dalla gravità dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
dell’art. 80 comma 5 lettere f del Codice.
- Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. “Norme Penali”:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

