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Allegato 1 

Note per la compilazione: 

• Leggere attentamente le note per la corretta compilazione.  

• In caso di dubbi chiamare il Responsabile del Procedimento (tel 0346/60017 int 212). 

 

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 dei lavori di RIFACIMENTO TRATTI MURO DI 

CONTENIMENTO A VALLE E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE IN 

VIA RUSIO C.U.P. C57H20001440002. CIG 9450988206 

 Richiesta di partecipazione alla procedura selettiva. Manifestazione di interesse. 

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

leggibile 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a __________________________ 

il ________________________ residente a _________________________________________ Prov. 

_________ Via/Piazza _________________________________________________ n._____, CF 

____________________________ tel. n. __________________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell’operatore economico: 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Sede legale in _____________________________________________________ Prov. ________ 

via/Piazza ___________________________________________________________ civ. n. __________ 

Partita I.V.A. ________________________________________________________________________  

Cod. fiscale _________________________________________________________________________ 

Tel. n. _______________________________  Fax n. ____________________________  

mail _______________________________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________________________ 

oppure 

procuratore (o altro specificare) _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________dell’operatore economico: 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Sede legale in _____________________________________________________ Prov. ________ 

via/Piazza ___________________________________________________________ civ. n. __________ 

Partita I.V.A. ________________________________________________________________________  

Cod. fiscale _________________________________________________________________________ 

Tel. n. _______________________________  Fax n. ____________________________  

mail _______________________________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________________________ 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

 

Di poter partecipare alla procedura selettiva per la individuazione degli operatori economici da invitare alla 

successiva fase “confronto competitivo” per l’affidamento del lavoro di cui trattasi, nella forma di seguito 

indicata, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell’Avviso esplorativo per manifestazione 

d’interesse in data 17/10/2022 Prot. 12197. 

Forma con cui si intende partecipare alla procedura selettiva partecipazione:1 

□ A) operatore economico in forma singola; 

 

□ B) In Consorzio:  

□ B1) Consorzio tra società cooperative/imprese artigiane, che concorre per le seguenti 

imprese consorziate: 

 

Denominazione impresa – sede legale 2 CF / PIva 

  

  

  

  

□ B2) Consorzio stabile, che concorre per le seguenti imprese consorziate 

 

Denominazione impresa 2 CF / PIva 

  

  

  

  

□ B3) Consorzio ordinario di concorrenti: 

□ B.3.1) Già costituito;  

□ B.3.2.) Non ancora costituito; 

e  

□ B.3.2.1) verticale; 

□ B.3.2.2) orizzontale;  

□ B.3.2.3) misto; 

 

tra i seguenti soggetti: 

 
1 Barrare l’ipotesi che ricorre in base alla forma (impresa singola, raggruppamento temporaneo consorzio ecc..) con la 

quale si intende partecipare alla manifestazione di interesse. 
2 Eventualmente allegare documento con indicato, i dati identificativi di tutti gli operatori (nominativo, tipo, codice 

fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e di fax, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata…). Il 

documento in questa fase è sufficiente venga sottoscritto dal soggetto che sottoscrive la presente richiesta. 
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Denominazione impresa – sede 

legale – CF e PI 2 

Ruolo 

(mandante / 

Mandatario) 

% 

partecipazione 

% 

esecuzione 

    

    

    

    

 

□ C) Come Società Consorziata di un consorzio; 

 

□ D) In Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: 

□ D.1) Già costituito;  

□ D.2) Non ancora costituito;  

e  

 □ D.2.1) verticale;  

 □ D.2.2) orizzontale;  

 □ D.2.3) misto 

tra i seguenti soggetti: 

Denominazione impresa- sede legale 

– CF e PI 3 

Ruolo 

(mandante / 

Mandatario) 

% 

partecipazione 

% 

esecuzione 

    

    

    

    

 

□ E) In Aggregazione di Rete [art. 45, c. 2, lett. f) del Codice]: 

tra i seguenti soggetti: 

Denominazione impresa3 Ruolo 

(mandante / 

Mandatario) 

CF / PI 

   

   

   

   

 

 
3 Eventualmente allegare documento con indicato, i dati identificativi di tutti gli operatori (nominativo, tipo, codice 

fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e di fax, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata…). Il 

documento in questa fase è sufficiente venga sottoscritto dal soggetto che sottoscrive la presente richiesta. 
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□ F) In Contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) [art. 45, c. 2, lett. g) 

del Codice] 

□ F.1) Già costituito;  

□ F.2.) Non ancora costituito; 

tra i seguenti soggetti: 

Denominazione impresa – sede legale – CF e 

PI 3 

Ruolo 

(mandante / 

Mandatario) 

CF / PI 

   

   

   

   

 

□ G) In avvalimento 

tra i seguenti soggetti: 

 Nome impresa – sede legale – CF e PI 4 CF / PI 
Impresa ausiliata   

Impresa ausiliaria   

 

□ altro specificare5  (specificare tutti i soggetti interessati alla procedura – se lo spazio non 

fosse sufficiente inserire allegati) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Inoltre, preso atto dell’avviso di manifestazione di interesse citato: 

• 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. Le dichiarazioni che seguono nei successivi punti sono rilasciate sia a nome proprio che a 

nome di tutti i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza nei confronti degli operatori 

 
4 Eventualmente allegare documento con indicato, i dati identificativi di tutti gli operatori (nominativo, tipo, codice 

fiscale e/o partita IVA, numero di telefono e di fax, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata…). Il 

documento in questa fase è sufficiente venga sottoscritto dal soggetto che sottoscrive la presente richiesta. 
5 Allegare documento con indicato modalità e forma con cui si intende partecipare, specificando nominativo di tutti gli 

operatori economici - imprese interessati o per i quali si intende concorrere (ad esempio in caso di consorzio indicare i 

consorziati per i quali si intende partecipare ecc..), 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 



Pag 5 di 8 

 

economici identificati nella presente istanza (soci, titolare, direttore tecnico, amministratore, ecc. 

come identificati al comma 3 dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016). Le dichiarazioni che seguono 

nei successivi punti sono rilasciate altresì sia a nome dell’operatore economico che 

rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento che 

rappresento/ausiliari/ecc… 

2. Che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto anche temporaneo a stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione, previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari. 

La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che rappresento che a 

nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento / consorzio … che 

rappresento/ausiliari/ecc… 

3. Di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell'avviso e nei 

documenti allegati, oggetto della presente manifestazione La presente dichiarazione è rilasciata sia 

a nome dell’operatore economico che rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte 

il raggruppamento / consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

4. □ che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  

 oppure  

□ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e che il periodo di emersione 

si è concluso 

La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che rappresento che a 

nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento / consorzio … che 

rappresento/ausiliari/ecc… 

5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

6. (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione della 

gara, gli operatori economici qualificati come mandanti conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che 

rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento / consorzio … che 

rappresento/ausiliari/ecc… 

7. (SOLO per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) che si 

impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, c. 2, e 53, c. 

3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge. La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore 

economico che rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento / 

consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

8. (SOLO per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica gli estremi del provvedimento di 

ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati 

dal Tribunale di ………………………………………………….. nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La presente dichiarazione è rilasciata sia 

a nome dell’operatore economico che rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte 

il raggruppamento / consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

9. Di conoscere e accettare in toto, con rinuncia a qualunque pretesa od eccezione, tutte le circostanze 

generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del contratto e tutte le norme e 
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disposizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato, nonché tutte le norme comunitarie, 

nazionali e locali inerenti all’effettuazione delle prestazioni in argomento. La presente dichiarazione 

è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che rappresento che a nome di tutti gli altri 

operatori facenti parte il raggruppamento / consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

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

merito ed in particolare di ritenere il medesimo completo ed esaustivo, in base al lavoro da eseguire, 

essendo chiaramente definite dal progetto la elencazione delle prestazioni. La presente 

dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che rappresento che a nome di tutti 

gli altri operatori facenti parte il raggruppamento / consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

11. Di partecipare alla procedura selettiva e, se sorteggiato, alla successiva fase di negoziazione nella 

forma poc’anzi indicata. 

12. Che il soggetto, ovvero i vari soggetti indicati negli allegati (vedasi note 2, 3 , 4 o 5) non hanno 

presentato e non presenteranno manifestazione di interesse per la medesima procedura di selezione, 

in diverse altre forme. 

13. Che in relazione al sottoscritto oltre che a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (soci, 

titolare, direttore tecnico, amministratore, ecc. come identificati al comma 3 dell’articolo 80 del D. 

Lgs. 50/2016) degli operatori economici identificati nella presente istanza, non sussiste alcuna 

esclusione per la sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione di cui all’articolo 80 

del D. Lgs. 50/2016; 

14. Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 

tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, 

lett. m), del d.lgs. 50/2016). La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore 

economico che rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento / 

consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

15. Di aver assolto agli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e di impegnarsi a continuare ad assolvere agli stessi ed in particolare di essere in possesso 

dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) punto 2), di 

detto d.lgs.. La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che 

rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento che 

rappresento/ausiliari/ecc… 

16. Che il soggetto / la società / i componenti il raggruppamento temporaneo ecc… che rappresento 

possiede/ono i requisiti minimi indicati nell’avviso di manifestazione di interesse. 

 

17. 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 nell’Avviso di manifestazione di interesse citato ovvero: possesso attestazione SOA nella 

Cat. OG3 Classifica minima II. 

18. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

nei modi di Legge in occasione procedura di affidamento. 

19. Selezionare una delle due opzioni: 

□ Di essere già iscritto sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia e nel relativo Elenco Fornitori 

Telematico, 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: 

6…………………………………………………………….…………………………………………; 

□ Che provvederà alla iscrizione sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia e nel relativo 

Elenco Fornitori Telematico, per la categoria adeguata all’oggetto del servizio/lavoro/fornitura 

entro il termine finale stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 
6 Inserire indirizzo in maniera chiara e leggibile; 
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20. Che il soggetto / la società / i componenti il raggruppamento temporaneo ecc… che rappresento 

è/sono in regola con i versamenti contributivi e retributivi. La presente dichiarazione è rilasciata sia 

a nome dell’operatore economico che rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte 

il raggruppamento / consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

21. Di aver verificato la dislocazione delle aree di intervento anche in relazione alla organizzazione dei 

lavori, delle eventuali cave e di tutti gli aspetti che possono influire sulla corretta esecuzione dei 

lavori. 

22. Che il soggetto / la società / i componenti il raggruppamento temporaneo ecc… che rappresento, 

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. 

La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che rappresento che a 

nome di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento / consorzio … che 

rappresento/ausiliari/ecc… 

23. Non è stata applicata nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria di cui all’art. 5 della 

legge n. 386/1990, recante “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”, o ancora non 

vige nei suoi confronti il divieto di contrattare con codesta stazione appaltante di cui all’ultimo 

periodo del comma 16-ter dell’art. 53 d.lgs. 165/20017, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (ovvero non ha concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici 

che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego). La 

presente dichiarazione è rilasciata sia a nome dell’operatore economico che rappresento che a nome 

di tutti gli altri operatori facenti parte il raggruppamento che rappresento/ausiliari/ecc…  

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

contributiva e retributiva, entro 15 giorni dalla eventuale richiesta fatta dalla stazione appaltante. 

25. Ai fini degli artt. 40, comma 1 e 76 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’eventuale 

successiva seconda fase (fase del confronto competitivo) 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.  

26. 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.  

27. Di aver preso visione ed accettare senza condizioni quanto indicato nella “INFORMATIVA 

PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 - Aggiornamento 09.01.2021” 

allegata all’Avviso di manifestazione di interesse. La presente dichiarazione è rilasciata sia a nome 

 
7 Qui di seguito il testo di tale comma 16-ter, aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), legge 6 novembre 2012 n. 190, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
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dell’operatore economico che rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti parte il 

raggruppamento / consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

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

dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. 

29. Di accettare che l’Amministrazione Comunale si riservi di procedere d’ufficio a verifiche anche a 

campione in ordine alla veridicità della presente dichiarazione. La presente dichiarazione è rilasciata 

sia a nome dell’operatore economico che rappresento che a nome di tutti gli altri operatori facenti 

parte il raggruppamento / consorzio … che rappresento/ausiliari/ecc… 

 

Inoltre, per eventuali contatti inerenti alla presente manifestazione di interesse ci si potrà utilmente rivolgere 

a: 

 

• Sig. ____________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________ 

recapito telefonico ____________________________ recapito mail _________________________ 

___________________ mail pec _____________________________________________________ 

altro ___________________________________________________________________________ 

 

 

Data, ……………………… 

 

IL DICHIARANTE 

(Firma)8 
 

 

 

 

 
8 Si consiglia di sottoscrivere il documento digitalmente, dopo averlo compilato e salvato nel formato pdf. Si rammenta 

che nel caso di presentazione di istanza cartacea e/o di firma manuale del documento, 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. 


