
1 

 

Allegato A  manifestazione di interesse e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

             

Spett.le Comune di NASO 
Responsabile Area Tecnica 1 

 Piazza Roma, 10 
                     98074  NASO (ME) 

 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

(cottimo fiduciario), per l’appalto dei “LAVORI di RISTRUTTURAZIONE 
DELLA CAPPELLA DENOMINATA EX “CONFRATERNITA SANT’ANTONIO ABATE” 
UBICATA NEL CIMITERO COMUNALE DI NASO – CIG: 5536493A8C 

 
(Art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 13 del Regolamento Comunale) 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Nato a ___________________________________il _____________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo ________________________________________________ 

 (eventuale) sede amministrativa in ___________________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo ________________________________________________ 

Tel. ___________________________(obbligatorio); Fax___________________________(obbligatorio) 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

tel._____________________________fax________________________________________________ 

indirizzo e.mail ______________________________________________________________(obbligatorio) 

indirizzo pec. :_______________________________________________________________ (obbligatorio) 
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M A N I F E S T A  
 

l’interesse ad essere invitato al cottimo fiduciario di cui all’oggetto come: 
 
����impresa singola - di cui all’art. 34 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

 

 

In caso di consorzi:  

����consorzio – di cui all’art. 34 lettera b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

����consorzio – di cui all’art. 34 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

����consorzio – di cui all’art. 34 lettera e) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

 

(da compilarsi in caso di consorzi di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163/2006 ) 
• che il consorzio è stato costituito con (indicare gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio e della delibera 
dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre): 
 
 
Documenti Estremi documenti 

 
Atto costitutivo  

……………………………………………………………………………………………... 
Delibera  

……………………………………………………………………………………………... 
 
• di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 
 
 
Denominazione Sede 

 
 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 

 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 

 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 

 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 
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In caso di raggruppamenti di imprese: 

���� mandatario in un raggruppamento temporaneo di tipo: � orizzontale   � verticale  � misto; 

���� mandante in un raggruppamento temporaneo di tipo: � orizzontale   � verticale  � misto; 

���� cooptato in un raggruppamento temporaneo di tipo: � orizzontale   � verticale  � misto. 

 

���� già costituito 

 

oppure 

    ����  da costituirsi fra le imprese (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna  
impresa) 

 

DENOMINAZIONE 
/ RAGIONE SOCIALE 

FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

1 – 
 

  

2 –  
 

  

3 – 
 

  

4 – 
 

  

5 – 
 

  

 

(N.B. allegare in originale, o copia autentica, la scrittura privata - pena l’inammissibilità 
dell’istanza e relativa esclusione – relativa al conferimento del mandato collettivo speciale 
con rappresentanza, da parte del  raggruppamento temporaneo, ad una delle imprese associate.)  

 
Oppure come: 

����operatore economico – di cui all’art. 34 lettera f) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

����operatore economico – di cui all’art. 34 lettera f-bis ) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

 

����impresa ausiliaria - di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

(N.B. allegare autodichiarazione - pena l’inammissibilità dell’istanza e relativa 
esclusione - in virtù della quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto) 
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e a tal fine valendosi della disposizione degli articoli 46 e 47  del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, 

D I C H I A R A 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di 

cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale 

della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• che la specifica attività d’impresa risulta essere la seguente: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• numero di iscrizione       ________________________________________________________ 

• data di iscrizione       ___________________________________________________________ 

• durata della ditta/data termine ___________________________________________________ 

• forma giuridica          __________________________________________________________ 

• organi di amministrazione, persone che li compongono - titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari - (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza), nonché poteri loro conferiti: 

 
����    il sig. _______________________________________  nato a _________________ (___)  

 
il __/__/____ e residente a _________________ (___)  via ________________, __  cap. ____ 

 
in qualità di ___________________________________________________________________ 

 

 
����    il sig. _______________________________________  nato a _________________ (___)  

 
il __/__/____ e residente a _________________ (___)  via ________________, __  cap. ____ 

 
in qualità di ___________________________________________________________________ 

 
 

����    il sig. _______________________________________  nato a _________________ (___)  
 

il __/__/____ e residente a _________________ (___)  via ________________, __  cap. ____ 
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     in qualità di ______________________________________________________________ 
 

• Cod.fisc./P. I.V.A.: ______________________________________________________  

• INPS n. matricola ___________ sede di____________(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  

• INAIL n. matricola __________ sede di ___________ (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  

• CASSA EDILE n. matricola __________, sede di _____________________________;  

• In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni; 

 

3) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38, comma 1, lett. da a) a 

m-quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 
 

4) Che l’impresa: 
 

���� possiede idonea attestazione SOA di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010, 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alla partecipazione 

alla procedura negoziata, di cui allega copia, e di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi: 

 -identità dell’Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l'attestazione di 

 qualificazione:…………………………………….…………………………………………………………………………… 

 - data di rilascio dell’attestazione di qualificazione …………………………………………………………….. 

 - data di scadenza dell’attestazione di qualificazione …………………………………………………………. 

in particolare: 
 

•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
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e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici che impediscano o limitino l'utilizzo della suddetta attestazione. 
 
 ����  ovvero che  alla data odierna, dal Casellario informatico delle  imprese qualificate, 
istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici, risultano le seguenti annotazioni a 
carico dell’impresa (riportare tutte le annotazioni riguardanti  
               
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

    oppure, 
 

���� che l’impresa, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 
207/2010, rispettivamente: 
a) nel quinquennio naturale e consecutivo antecedente la data di pubblicazione del bando, 
ha eseguito  direttamente lavori  per importo almeno pari a quello totale d’appalto. 
b) ha sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo (composto da 
retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza) almeno 
pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di  
pubblicazione del  bando; 
oppure: 

���� che è necessario ridurre convenzionalmente l’importo dei lavori al fine di ristabilire la 
percentuale prevista; l’importo come “figurativamente ridotto” soddisfa il possesso del 
requisito di cui al precedente punto; 
   
c) possiede adeguata attrezzatura tecnica; 

 
 
    oppure, 
  

 ���� intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare 
denominazione e sede dell’Impresa ausiliaria) ____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
con riferimento alla categoria  _________________ classifica _______   
 
N.B. (nel caso l’impresa ausiliaria dovrà produrre la presente autodichiarazione 
congiuntamente all’impresa ausiliata, circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale nonché di quelli  tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento)  
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(solo per i Consorzi) compilare la voce che interessa 

5) che i consorziati, esecutori dei lavori, per i quali il Consorzio concorre sono i 
seguenti: (solo per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 
- indicare denominazione e sede) _____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(nel caso il soggetto esecutore dovrà produrre, congiuntamente al consorzio concorrente, la 
presente autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale);  
 

6) che i consorziati, esecutori dei lavori, per i quali il Consorzio Stabile concorre 
sono i seguenti: (solo per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 
163/2006 - indicare denominazione e sede) _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(nel caso il soggetto esecutore dovrà produrre, congiuntamente al consorzio concorrente, la 
presente autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale); 
 

7)  che i consorziati, esecutori dei lavori, per i quali il Consorzio concorre sono i 
seguenti: (solo per consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 
- indicare denominazione e sede) _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(nel caso il soggetto esecutore dovrà produrre, congiuntamente al consorzio concorrente, la 
presente autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale); 
  
 

8) Che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa di 
riferimento, singolarmente elencati al predetto punto 1), alcuna delle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 
appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 

9) Di essere informato che, ai sensi dell’art. 77 e 79 del D.Lgs. 163/2006, tutte le 
comunicazioni relative alla presente gara d’appalto avverranno per via elettronica, tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo seguente:_____________________________ 
oppure a mezzo fax al n°__________________, e pertanto di autorizzare l’invio 
delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento. 

 
10) Di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 
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11) di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno 

con l’esecuzione dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata 

ristretta (cottimo fiduciario) qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e 

senza che le ditte istanti possano accampare diritti o pretese. 

 
12) Di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero minimo di venti, 

ammessi al cottimo fiduciario, avverrà con le procedure di cui all’avviso della 

manifestazione d’interesse de qua.  

 

      Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali: 
       
__________________________________________________________________________________ 
       
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
       
__________________________________________________________________________________ 
        
__________________________________________________________________________________ 
       
__________________________________________________________________________________ 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
 
                           
 Allegati: 

1- Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

2- Attestazione SOA; 

3- Documentazione di presentazione dei lavori eseguiti (Curriculum); 

4- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

5- (nel caso di A.T.I.) Originale, o copia autentica, di scrittura privata relativa al conferimento del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza, da parte del  raggruppamento temporaneo, ad 

una delle imprese associate; 

6- (nel caso di Avvalimento) Autodichiarazione in virtù della quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto; 
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7- (nel caso di impresa non in possesso di SOA) atti dimostranti il possesso dei seguenti requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 

inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non 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) adeguata attrezzatura tecnica. 

8- Altro (precisare) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Depennare il caso che non ricorre. 

 Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale viene resa la 
presente dichiarazione. 

  
     Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta  autenticazione della 

sottoscrizione,  ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena  d'esclusione semplice copia 
fotostatica di un proprio documento di identità. 

 

             ____________________     __/__/____   
                    luogo                                     data   
 
                                                                                                  ______________________________                                                                  
                                                                                                 sottoscrizione del legale rappresentante 
                                                                                                                   (con allegata copia fotostatica di documento di identità)  

 
Importante: il simbolo � inserito in alcune parti della dichiarazione va barrato   lXl  solo nel caso  di scelta e/o conferma 


