DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura di gara negoziata, di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del
Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, per
l’affidamento dell’intervento LT010A/10: “Lavori di messa in sicurezza del cimitero di Ponza
e consolidamento scarpate, in località Grotte di Pilato, nel Comune di Ponza (LT)”. CUP
F94H10000060001 - CIG 8485022DA6
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, approvato con Determinazione n.
H00130 del 26/10/2020 e pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di gare e contratti”, sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata
“STELLA, Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Albo Pretorio del Comune di Ponza, ove
dovranno eseguirsi i lavori.
Oggetto dell’appalto: “Lavori di messa in sicurezza del cimitero di Ponza e consolidamento
scarpate, in località Grotte di Pilato, nel Comune di Ponza (LT)”.
Importo dei lavori a base di gara: € 475.000,00, di cui € 441.097,63 quale importo lavori soggetto
a ribasso d’asta ed € 33.902,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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 in accomandita semplice

società a responsabilità limitata

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, lett. 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

Codice Fiscale

Sede legale

Ruolo Capofila o
Consorziata

󠆴 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/ Aggregazioni di rete
costituito
concorrendo con la seguente composizione:
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n.

Denominazione

Sede legale

Ruolo Mandataria o
Mandante

Codice Fiscale

Sede legale

Ruolo Capogruppo con
potere di
rappresentanza o
Mandante

Codice Fiscale

Sede legale

Ruolo Capofila o
Consorziata

Codice Fiscale

costituendo
impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

n.

Denominazione

󠆴 GEIE

con la seguente composizione:
n.

Denominazione

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. 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 di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2) che l’impresa è in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi assicurativi e
previdenziali nei confronti del personale dipendente;
3) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
4) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’Avviso di
manifestazione di interesse e, in particolare, di essere iscritto nel Registro delle 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;
6) di essere in possesso della qualificazione per le categorie di lavori richieste nell’Avviso per
Manifestazione di interesse, ossia: OS21, classifica _____ e OS12B, classifica _____, di cui si
allega copia della relativa attestazione SOA;
7) che, seguendo quanto disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, intende riservarsi la
facoltà di ricorrere al subappalto, nel limite del 30%, per le seguenti categorie di lavori SIOS:
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_________;
8) 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;
9) di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla presente procedura con le precisazioni e per
le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nell’Avviso per manifestazione di interesse,
ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima
partecipazione alla procedura;
10) 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 autotutela, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
11) 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 dovranno essere dichiarati
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione
appaltante nei modi di legge;
12) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, lett. b) del D.L.
n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, la stazione
appaltante può escludere l’impresa dalla partecipazione alla procedura d’appalto se può
adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati;
13) di non essere risultato AGGIUDICATARIO o comunque INVITATO nel corso degli
ultimi 12 (dodici) mesi a far data dalla pubblicazione del presente Avviso ad altra procedura
negoziata per l’affidamento di lavori per le medesime categorie (OS21 e OS12B) ed in
ogni caso per la categoria prevalente OS21, indetta dal Soggetto Attuatore Delegato
(D.P.R.L. T00109 del 13 maggio 2016) nell’ambito degli interventi di cui all’Accordo di
Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Lazio, approvato con D.G.R. n. 313 del 23 giugno 2010.
14) di essere informato, che i dati personali raccolti dal Soggetto Attuatore saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)
relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

___________________ _____________
(luogo)

(data)

___________________________________________
(sottoscrizione)

(il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso
di validità)
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
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soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 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, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- 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. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di partecipazione 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. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
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, la domanda di partecipazione 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 alla gara.
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