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COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    Provincia di Messina 
Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

AREA TECNICA 1 
 

                         
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “LA VIA DEI PELLEGRINI….” INTERVENTI PER IL 

RIPRISTINO DI SITI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI CULTURALI 

DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE DEL PATRIMONIO RURALE DEL COMUNE DI 

NASO (ME). 

Affidamento dell’appalto - ai sensi dell’art. 122, comma 7,  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  
CUP: F71B12000740002 – CIG: 63649456C5  

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e smi (nel prosieguo, “Codice”); 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento dei 

Lavori di “LA VIA DEI PELLEGRINI….” INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI SITI 

NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI CULTURALI DEL PAESAGGIO 

AGRARIO TRADIZIONALE DEL PATRIMONIO RURALE DEL COMUNE DI NASO (ME); 

PRESO ATTO che con atto di quest’Organo Tecnico n. 132/246 del 13.08.2015 si è determinato di 

procedere all’appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in 

possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai 

sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori finalizzati al ripristino di siti 

naturalistici e paesaggistici e degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale del patrimonio 

rurale del comune di Naso; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, finalizzata alla ricerca 

di soggetti economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici emanate con le Determine n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.2011; 

 

RENDE NOTO 
 

- che questo Comune ha la necessità di procedere rapidamente all’affidamento dei lavori in oggetto e che 

riconducono all’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 

dell’art. 122, comma 7 del Codice che disciplina l’affidamento di lavori di importo inferiore ad un 

milione di euro, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate; 

- che i lavori in oggetto riguardano, in sintesi, le specifiche di seguito descritte: 

 
1) Gli interventi riguardano il ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale quali edifici 

isolati (chiese rurali) di interesse storico-architettonico rurale e di elevato pregio, da destinare a pubblica 

fruizione (con finalità non economiche né di uso abitativo), nonché il ripristino dei manufatti di pregio tipici del 

paesaggio agrario tradizionale, quali gli abbeveratoi, fontane e lavatoio che costituiscono testimonianza del 

lavoro agricolo e della vita collettiva rurale. Sulle chiese, oltre gli interventi di ripristino, si prevedono anche 

interventi di recupero, restauro, risanamento conservativo. In particolare si interverrà sulla Fontana di san 

Giuliano; la Fontana Badia; la Fontana Colliri; l’Edicola religiosa; la Chiesa Badia; la Chiesa S.Michele 

Arcangelo; il Lavatoio Comunale; la Fontana in C.da Feudo. 
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Tutte le attività saranno coordinate e dirette dal personale esterno all’uopo incaricato.  

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e, al loro completamento, 

regolarmente certificati a cura della D.L.. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE:  
Contrade varie del Comune di Naso (ME) - 98074. 

 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:  
1) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela: Importo lavori Euro 453.810,97 - 

Categoria Prevalente OG 2 - Classifica II, subappaltabile fino al 20% (art. 122, c. 7, del “Codice”). 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  
Euro 620.655,98, di cui: A) per Lavori, Euro 453.810,97 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad Euro 17.690,84; B) per Somme a disposizione dell’Amministrazione, Euro 166.845,01. 

 
FINANZIAMENTO: Progetto finanziato per €. 620.655,98 con decreto dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura – Servizio IV – Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader D.D.G. n. 1513/2013 del 

16.12.2013. 

 

REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, del  

Codice, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed  f-bis), o da imprese riunite o 

consorziate, di cui alle lettere d), e) ed f), in possesso dei requisiti di cui agli articoli 92, 93 e 94 del 

D.P.R. 207/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, 

del Codice ovvero da imprese che si avvarranno dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 dello stesso Codice. 

 

PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente ad una gara di appalto, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del Codice, alla quale verranno invitate almeno 20 ditte, se esistenti, 

tra quelle che si saranno segnalate. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 20 (venti), i soggetti da invitare alla 

procedura negoziata da tenersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale saranno individuati mediante pubblico 

sorteggio. In particolare, la selezione degli operatori da invitare verrà effettuata con sorteggio in forma 

anonima in data 28/08/2015 alle ore 10:00 presso la sede del Comune Naso (ME) con le seguenti 

modalità: 

• in seduta riservata si provvederà a numerare esternamente i plichi pervenuti secondo l’ordine 

progressivo di arrivo in modo da identificarli in fase di sorteggio; 

• in seduta pubblica, si procederà al sorteggio dei numeri in modo da stabilire l’ordine di apertura dei 

plichi; 

• in una o più sedute riservate, verranno aperti i plichi corrispondenti ai primi 20 numeri sorteggiati. In 

caso di regolarità delle richieste, i plichi successivi non saranno aperti e le 20 ditte estratte saranno 

invitate alla procedura negoziata. In caso di richieste irregolari, si procederà alla loro esclusione e 

all’apertura dei plichi successivi al ventesimo, in ordine di sorteggio e in numero pari alle richieste 

risultate irregolari, fino al raggiungimento di 20 ditte regolari; 

• nel caso in cui il numero di richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a 

20 ditte regolari, la successiva procedura negoziata avverrà con un numero di ditte inferiore a 20. 

 

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato e reso pubblico con gli atti di gara; 

l’elenco dei sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lettera b), 

del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale 

per l'affidamento dei lavori. 
  

Essendo il numero minimo degli operatori da invitare alla gara pari a 20, qualora il numero dei suddetti 

partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a venti, il Responsabile Unico del 

Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo 

complessivo di venti operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. 
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L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a base 
d’asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Informazioni di carattere amministrativo, documenti progettuali e tecnico-contrattuali, saranno disponibili 

all’atto dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso. 

 
SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione ad indagine di mercato propedeutica 

all’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara: ore 9:00 del 

28/08/2015. 
Contenuto delle richieste: 

A) Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da 

redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, conforme al modello A allegato al presente “Avviso”;  

B) Certificato iscrizione alla CCIAA; 

C) Attestato SOA per le categorie: 

- OG 2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) - Classifica II; 
 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà 

essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento. 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di avviare o meno la presente proposta di 

procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto. 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al RUP, Arch. Mario Messina – Tel. 

0941.961060 -  e.mail: llpp.naso@libero.it. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it 

 

li,  18/08/2015 
 
 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 

f.to (Arch. Mario Messina) 

 

               

 

 

 



 
Manifestazione di interesse e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione per: 

“La Via dei Pellegrini….” INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI SITI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI CULTURALI DEL PAESAGGIO 
AGRARIO TRADIZIONALE DEL PATRIMONIO RURALE DEL COMUNE DI NASO (ME) 

 

 

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

             

Spett.le Comune di NASO 
Responsabile Area Tecnica 1 

 Via Marconi, 2 
                     98074  NASO (ME) 

 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei 
lavori di “La Via dei Pellegrini….” INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI 
SITI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI CULTURALI 
DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE DEL PATRIMONIO RURALE 
DEL COMUNE DI NASO (ME) ai sensi dell’art. 122, comma 7,  del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. - CUP: F71B12000740002 – CIG: 63649456C5 

 
(Art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

 
 

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 alla procedura negoziata 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 ___________________________________________________________________ 

 



 
Manifestazione di interesse e autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione per: 

“La Via dei Pellegrini….” INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI SITI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI E DEGLI ELEMENTI CULTURALI DEL PAESAGGIO 
AGRARIO TRADIZIONALE DEL PATRIMONIO RURALE DEL COMUNE DI NASO (ME) 

 

 

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

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

 

     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: 
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•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – classifica _____ 

 
 

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; 
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    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)  

 
 

(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); 
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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; 
  
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 

senza previa pubblicazione del bando di gara 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 alla procedura negoziata, avverrà con le procedure di cui all’avviso della 

manifestazione d’interesse de qua.  

 

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

7- 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 


