
 

Pagina 1 di 3 

Modello A – Manifestazione di interesse 

 

Spett.le 

Comune di Troina  

Via Graziano 1 

94018 TROINA (EN) 
 

 

INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO, IN DEROGA ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 

50/2016 E S.M.I., AI SENSI DEL D.L. 66/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 

COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 31/05/2021 NR. 77, 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 108/2021 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL 

CORPO SUPERIORE E-F DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DELLA 

SCUOLA MEDIA STATALE “DON BOSCO” - CUP D76F19000010002 

  
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________ il _________________________ 
 
residente in ____________________________ Via ____________________________________ n. ______ 
 
C.F. _____________________________________; 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a partecipare alla procedura descritta in oggetto nella sua qualità di Legale Rappresentante 
 

OPPURE (barrare) 
 
 

quale:  TITOLARE PRESIDENTE della società 

  SOCIO con potere di rappresentanza altro__________________________ 
 
 
dell’impresa (ragione sociale/denominazione) 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Cod. Fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________  
 
Cod. attività (ATECO)________________ con sede legale in 
______________________________________________________________________________________  
 
Via/P.zza____________________________________________________________________ n. ________ 
 
tel. _________________ -mail _____________________________________________________________ 
 

 

P.E.C.__________________________________________________________________________  

 a cui si autorizza l’utilizzo per l’invio della lettera d’invito; 

 

CHIEDE di essere invitato alla successiva procedura negoziata nella seguente forma: (barrare la 

casella di interesse) 
 

 concorrente singolo; 
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 consorzio (articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice) con la/e consorziata/e da designare 

in sede di presentazione dell’offerta: 
 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi: 

         

                     tipo orizzontale tipo verticale tipo misto  
 

Fra imprese qualificate per tutte le categorie dei lavori richieste. 
 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi degli articoli 46, 47 e 

77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 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, 
 

DICHIARA 
 

 

con riferimento  -  Requisiti generali 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80, comma 1 lett. a), 

b), b-bis), c), d), e), f) e g), comma 2, 4, 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), 

f-ter), g), h), i), l), m), comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e che non sussiste la causa interdittiva 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165. 

 

con riferimento   -  Requisito di idoneità professionale  

 

- di essere di essere iscritto alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per la 

specifica attività inerente l’oggetto dell’appalto; 
 

con riferimento   -  Requisito di capacità economica e finanziaria e tecniche - professionali  
 

di essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo 

dei lavori oggetto dell’appalto e precisamente:   

(Indicare la/le categorie e classifica)___________________________________________________ 

OPPURE 

 (solo in caso di R.T.I. di tipo verticale, orizzontale e misto) i soggetti che costituiranno in sede 

di offerta il R.T.I. possiedano cumulativamente le categorie richieste. 

OPPURE 

(qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per la/e categoria/e 

scorporabile/i OS21 e/o OG11), 

 di voler ricorrere al subappalto “necessario” o “qualificante” e pertanto di voler subappaltare 

le lavorazioni ricomprese nella/e predetta/e categoria/e ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni, in quanto i relativi importi sono posseduti dalla sottoscritta impresa concorrente con 

riferimento alla categoria prevalente.(vedi specificazione a pag. 2 e 3 dell’Avviso di manifestazione 

di interesse) 
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 (Per la sola Categoria lavori OG1 Cl. III-BIS)  

 di voler usufruire dell’avvalimento e che la ditta ausiliaria in caso di partecipazione alla gara, 

presterà all’ausiliata la propria qualifica e con essa tutti i mezzi necessari per l’intera durata del 

contratto. (Il contratto di avvalimento andrà presentato solo in sede di presentazione dell’offerta); 

 

DICHIARA, altresì: 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione 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;  

 

- di essere informato, ai sensi del GDPR reg. UE n. 679/2016 come recepito dal D.lgs 101/2018, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
 
Data _______________________ 

                           FIRMA DIGITALE 
 


