
Modello “A” 
 

Spett.le Comune di CURTI 
Via Piave, 90 

81040 Curti (CE)  

 

OGGETTO: 
 

INDAGINE DI MERCATO 
per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara (ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 ora art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 

settembre 2020 n. 120) da espletarsi sulla piattaforma telematica della C.C. ASMECOMM per 
l’affidamento dei lavori denominati  

“PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA  
E MOBILITA’ SOSTENIBILE DI STRADE INTERCOMUNALI"   

(CUP: B47H18001540003) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il _________________________________ 

Residente a ___________________________________________________, provincia  _________________ 

In via _____________________________________________________________  n.  __________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

Cap ________, Provincia __________________,  via ____________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________  P.I.VA   __________________________________ 

Tel _________________________   e-mail  ____________________________________________________ 

PEC  ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per invito alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori denominati “PROGETTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E MOBILITA’ SOSTENIBILE DI STRADE 
INTERCOMUNALI" 

come:  

       impresa singola; 

       consorzio                      stabile                 tra società cooperative o imprese artigiane  
                        (art. 45 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016); 

       impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e; 

      capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 



            orizzontale   verticale          misto con le imprese:    
_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

      mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

            orizzontale   verticale          misto con le imprese:    
_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  Impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

  Impresa aggregata capofila  ........................................................................................................................ .. 
della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori 
imprese aggregate ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

  Impresa aggregata  …………………………………………………………………………………………………………….. 
aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ________________________________ e 
le ulteriori imprese aggregate _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

1. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. di essere in possesso di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): iscrizione 

nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
3. che l'impresa è qualificata per la categoria: OG3 classifica III Bis (o superiore), OG 06 classifica I (o superiore); 

OG 10 classifica I (o superiore). 
Ovvero  
che per la categoria OG 10, in sostituzione dell’Attestazione SOA, è in possono dei requisiti, ai sensi art. 90 del 
DPR 207/2010, di ordine tecnico-organizzativo, in particolare: 

a) che importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non è inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a); 

c) che possiede adeguata attrezzatura tecnica. 
4. che l'impresa è in possesso requisiti di cui al DM 37 del 2008 per le lavorazioni indicate con la categoria OG 10, 

classifica I; 
5. di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dell'equipaggiamento 

tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio; 
6. di non aver contenziosi aperti con le pubbliche amministrazioni e di non aver reso false dichiarazioni; 
7. di essere in regola con i versamenti dei contributi e/o degli accantonamenti previsti dai predetti Enti; 
8. di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso, ivi compreso il 

presente modello di "manifestazione di interesse", accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 
9. 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 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 richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

10. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione 
e degli adempimenti conseguenti.  



 
Luogo e Data         Timbro e Firma 
 

_______________               __________________ 
 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


