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 Spett.le 

 COMUNE DI BORBONA; Ufficio Sisma 

 Via Vallecine, 2; c.to Comune di Borbona 

 02010 Borbona RI 

  

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI “RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEI MURI DI SOSTEGNO SU STRADE CAPOLUOGO” - Codice 

Opera: OOPP_M_001276_2017 
 
CUP: H25I18000540001 
CIG: 8818741F47 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Avviso per manifestazione di interesse, approvato con determinazione n. 27 del 03.07.2020 e 

pubblicato sul sito https://www.comune.borbona.rieti.it e sulla piattaforma ASMECOMM. 

Oggetto dell’appalto: lavori “RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEI MURI DI SOSTEGNO 

SU STRADE CAPOLUOGO” - Codice Opera: OOPP_M_001276_2017 

Importo dei lavori a base di gara è stimato in € 343.334,85 di cui € 311.721,49 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta ed € 31.613,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________ in  qualità  di  titolare/legale  
rappresentante dell’impresa___________________________________________________ con
 sede legale
 a 

_____________________________________________________       e       sede       operativa       a 

______________________________________________________codice   fiscale   

________________________________ 

e partita IVA ____________________________ e-mail 

______________________________________________________ 

PEC (obbligatoria) ____________________________________________________ ai fini della manifestazione 

di interesse in oggetto 

 

CHIEDE 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto come: 

 

 Impresa Singola: 

 impresa individuale          società per azioni  società   responsabilità limitata  

 società in accomandita semplice    società cooperativa altro………………. 

 

 Consorzio: 

ordinario  società cooperative di produzione e lavoro  imprese artigiane  stabile 

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del 

d.lgs. n. 50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato): 

 

n. Denominazione CF Sede legale Ruolo Capofila o 
Consorziata 
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Pagina 2 / 99 

 

 

     

     

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete: 

 costituito 

- concorrendo con la seguente composizione: 

 

Denominazione CF Sede legale Ruolo Mandataria o 
Mandante 

Qualificazione 

     

     

     

 

 costituendo 

- impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 

 

Denominazione CF Sede legale Ruolo 

Capogruppo 

con potere di 
rappresentanza 

o Mandante 

Qualificazione 

     

     

     

 GEIE: 

- con la seguente composizione: 

 

n. Denominazione CF Sede legale Ruolo Capofila o 
Consorziata 

Qualificazione 

      

      

      

 

DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto 
di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ess.mm.ii; 

2. ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., 

 di essere iscritto all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori a decorrere da ___________ ; 

oppure 

 di aver presentato domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori in data 

__________; 

3. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165; 
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4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’Avviso di manifestazione 
di interesse ed, in particolare, essere iscritto nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
………………………………....………............ al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. 
....................................... in data .................. ............................... per settore di attività adeguato 
all’affidamento di cui trattasi; 

5. di essere in possesso di valida attestazione SOA per la cat. OG3 classifica II o superiore: 

………………………….. 

6. di non presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di cui 

all’Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o 

consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 

consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un 

consorzio; 

7. di accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il 

Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di 

Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa 

S.P.A. – Invitalia , che è richiamato all’art. 25 del disciplinare di gara e nel contratto, la cui 

mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 

17 della l. 190/2012 allegato alla documentazione di gara; 

8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di esperire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa; 

9. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

Appaltante nei modi di legge. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, che i dati personali raccolti dall’Ufficio Speciale Ricostruzione 

Lazio saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ai 

sensi del G.D.P.R. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

 

 

 

(luogo) (data) (sottoscrizione) 
 

(Ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega a pena di 

esclusione copia fotostatica di un documento d’identità, non necessaria nel caso in cui il  

dichiarante firmi digitalmente la documentazione) 

 

 

N.B. La manifestazione di interesse è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione di interesse 

deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione 

di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all’Avviso; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 

del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 



Pagina 4 / 99 

 

 

all’Avviso. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile , di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) del Codice, l’istanza alla manifestazione di interesse è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 

dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

 


