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Allegato 1 

Note per la compilazione: 

• Se compilata a mano si prega di scrivere in stampatello ed in modo chiaro e leggibile 

• Leggere attentamente le note. In caso di dubbi chiamare il Responsabile del Procedimento. 

 

Spett.le Comune di Castione della Presolana 

Area LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio 

Piazza Roma 3 

24020 Castione della Presolana 

Oggetto:  Avviso manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento lavori di INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA 

PONTE VIA DONIZETTI– CUP C59J20000160006. 

 Richiesta di partecipazione alla procedura selettiva. 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a __________________________ 

il ________________________ residente a _________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________ n._____, CF _____________________________ tel. n. 

_____________________________________________________________________ 

 

Titolare/legale rappresentante dell’operatore _____________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ via/Piazza 

__________________________________________________________ n. __________ Partita I.V.A. 

_____________________________ Cod. fiscale _______________________  Tel. n. 

_________________________________  Fax n. ____________________________ mail 

________________________________________________________________________________ pec 

_________________________________________________________________________ 

oppure 

legale rappresentante dell’operatore ___________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________ via/Piazza 

__________________________________________________________ n. __________ Partita I.V.A. 

_____________________________ Cod. fiscale _______________________  Tel. n. 

_________________________________  Fax n. ____________________________ mail 

________________________________________________________________________________ pec 

_________________________________________________________________________ 

oppure 

procuratore (o altro specificare) _____________________________________________________ 

della operatore _________________________________________________________ con sede legale 

in _________________________________________________________________ via/Piazza _______ 

___________________________________________________ n. ____________________ Partita 

I.V.A. _____________________________ Cod. fiscale _______________________  Tel. n. 

_________________________________  Fax n. ____________________________ mail 

________________________________________________________________________________ pec 

_________________________________________________________________________ 
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□ in qualità di impresa – ditta singola; 

Oppure, alternativamente 

□ capogruppo-mandatario degli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo 

orizzontale indicati nell’allegato;1  

□ altro (specificare) …………………………………………………………............................................  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………2  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

 

Di poter partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del lavoro di cui trattasi, alle condizioni 

e secondo le modalità indicate nell’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse in data 

…………………….. Prot. ……….. e del progetto di intervento a firma Ing. A. Maninetti e Arch. G. 

Scandella datato 05/10/2020. 

 

Inoltre, visto l’avviso di cui all’oggetto: 

• ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

• consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.75 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

• ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse; 

 

DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva ex art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

1. Di voler partecipare alla procedura selettiva3: 

□ in forma singola; 

□ in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. Si dichiara sin d’ora che la composizione 

del raggruppamento rispetta i principi ed i limiti indicati dall’articolo 48 del d. lgs. 50/2016; 

□ (altro) …………………………………………………………………………………………..; 

2. Che in relazione al soggetto, ovvero ai soggetti in caso di raggruppamento temporaneo, ovvero ai 

soci, direttori tecnici e in genere a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza per le società 

ancorché cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente alla data dell’avviso esplorativo e, più 

in generale, a tutti i soggetti che prenderanno parte alle attività per lo svolgimento del servizio, non 

sussiste alcuna esclusione per la sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3. Che il soggetto / la società / i componenti il raggruppamento temporaneo che rappresento 

possiede/ono i requisiti minimi di idoneità professionale - art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 

del D. Lgs. 50/2016- indicati nell’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare:4 

 
1 allegare documento con indicato nominativo dei mandanti, codice fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e di fax, 

sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata, se persone fisiche anche luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza, specifica delle parti del servizio lavoro o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti  
2 allegare documento con indicato modalità e forma con cui si intende partecipare, specificando nominativo di altri 

soggetti interessati, relativo codice fiscale e/o P IVA, numero di telefono e di fax, sede legale, indirizzo di posta 

elettronica certificata, se persone fisiche anche luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, specifica delle parti del 

servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 
3 barrare la casella che interessa 
4 requisito obbligatorio per tutti i soggetti che si propongono e che fanno parte della R.T.I. o del Consorzio. Qualora si 

intenda partecipare in RTI o Consorzio allegare documento a parte riportante gli estremi di iscrizione alla c.c.i.a.a. di 

ogni soggetto 



Pag 3 di 4 

 

- è iscritto alla c.c.i.a.a. di …………………………………....……………………………………. 

al numero …………………………………………………...............…………………….., con 

decorrenza dal …………………….…………… e con oggetto sociale coerente con il settore 

di attività riferito al servizio da svolgere. 

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo allegare foglio con indicato i medesimi dati di 

iscrizione alla c.c.i.a.a. riferito a tutti i componenti il raggruppamento. 

4. Che il soggetto / la società / il raggruppamento temporaneo ecc.. che rappresento possiede gli 

ulteriori requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale 

indicati al punto 4 dell’Avviso di manifestazione di interesse citato (possesso attestazione SOA 

nella Cat. OG3 – almeno Classifica I). 

5. Di essere iscritto e qualificato per il Comune di Castione della Presolana (BG) sulla piattaforma 

SINTEL di Arca Lombardia, per la categoria adeguata all’oggetto del servizio/lavoro/fornitura. 

L’indirizzo di posta elettronica PEC dichiarato in sede di iscrizione e tutt’ora valido è il seguente (in 

caso di RTI indicare solo per mandatario): 

5…………………………………………………………….…………………………………………; 

6. Di essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi; 

7. Di aver preso visione del progetto dell’intervento da svolgere, di non avere nulla da obiettare nel 

merito ed in particolare di ritenere completa ed esaustiva, in base al lavoro da eseguire, la 

elencazione delle prestazioni; 

8. Di conoscere le aree di intervento. 

9. Che il soggetto / la società / o i soggetti del raggruppamento temporaneo, qualora applicabile alla 

fattispecie, sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 

per gli effetti di quanto richiesto dall'articolo 17 della legge 12/3/1999 n. 68. 

10. Di impegnarsi a dimostrare quanto dichiarato nel presente documento oltre alla propria regolarità 

contributiva e retributiva, all’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico, nei modi che saranno 

richiesti dalla stazione appaltante; 

11. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, indicazioni e disposizioni contenute 

nell’avviso di indagine di mercato e relativi allegati. 

12. Ai fini degli artt. 40, comma 1 e 76 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, autorizza espressamente 

l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel per tutte le 

comunicazioni con la Stazione Appaltante ed elegge dunque, quale domicilio principale per il 

ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito della 

piattaforma Sintel, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento della 

registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le 

comunicazioni predisposte dalla Stazione Appaltante si intendono ricevute nel momento di caricamento 

della stessa sulla Piattaforma Sintel.  

13. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la 

quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ.  

Inoltre sempre ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

Di accettare l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza. In particolare, dichiara di accettare 

quanto indicato nell’avviso manifestazione di interesse al punto 5, ultimo periodo, relativamente 

 
5 inserire indirizzo in maniera chiara e leggibile; 
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alle modalità di finanziamento, ai tempi di inizio lavori ed alle tempistiche per produrre la 

documentazione necessaria all’avvio dei lavori in caso di aggiudicazione dei lavori. 

 

Per eventuali contatti inerenti la presente manifestazione di interesse ci si potrà utilmente rivolgere a: 

 

• Sig. …………………………………………………………………………………………… in 

qualità di …………………………………………………………………………………………. 

recapito telefonico …………………………………………………………………… recapito 

mail ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data, ……………………… 

 

IL DICHIARANTE 
Firmare digitalmente ai sensi del DPR 445/2000, del D Lgs 82/2005 e 

norme collegate ovvero nei modi previsti dall’avviso  

Manifestazione di interesse 

 

 

 

N.B.:  

- Si rammenta che nel caso di presentazione di istanza cartacea, è necessario – trattandosi di 

dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - allegare copia di valido documento 

di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 


