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Municipio  della  Città  di  Naso 
Provincia di Messina 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA 1 
 

Lavori Pubblici – Manutenzione – Demanio - Patrimonio 

 

        

Prot. 8830          del 12/07/2013 

AVVISO 
RIAPERTURA TERMINI 

INDAGINE DI MERCATO 
 

 

PER AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 
OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)” – 
CUP: F79B11000590001 – CIG: 51585119EF - 

 (ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Preso atto che nell’avviso di indagine di mercato, relativamente all’oggetto, pubblicato all’albo pretorio comunale 

dal 06/06/2013 al 20/06/2013, è stato erroneamente richiesto il possesso della categoria prevalente OG1 – Classifica 

II; 

Considerato che l’importo dei lavori è di €. 273.340,22 e pertanto rientrante tra la Categoria OG1 – Classifica I;  

Fatte salve le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di presentazione e le istanze degli operatori 

economici in possesso del requisito Categoria OG1 – Classifica I che hanno già partecipato; 

DISPONE 

La modifica dell’avviso al punto: LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 1) Costruzioni civile: 

Importo €. 273.340,22 – Categoria Prevalente OG1 – Classifica I (fino ad Euro 258.000,00), subappaltabile fino al 

20% (art. 122, c. 7, del “Codice”). 

La riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’appalto dei  “LAVORI PER  LA REALIZZAZIONE 

CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME), alle 

condizioni di cui all’avviso del 06/06/2013 e con le modifiche di cui sopra. 

Gli operatori interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 di lunedì 22 luglio 2013 

all’ufficio protocollo del Comune di Naso sito in piazza Roma n. 10, con le stesse modalità di cui all’avviso del 

06/06/2013 e relative modifiche. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Mario 

Messina – Tel. 0941.960089/961060 - e.mail: llpp.naso@libero.it 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it e all’albo pretorio del Comune di Naso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

      

                       f.to (Arch. Mario Messina)  
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Municipio  della  Città  di  Naso 
Provincia di Messina 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA 1 
 

Lavori Pubblici – Manutenzione – Demanio - Patrimonio 

 

      

                  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

PER AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 
OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)” – 

CUP: F79B11000590001 – CIG: 51585119EF - 
 (ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163) 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 
 

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

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

“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN 
C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)”, giusta delibera di G.M. n. 259 del 28/11/2012, 

dichiarata immediatamente esecutiva; 

PRESO ATTO che con atto di quest’Organo Tecnico n. 70/160 del  05.06.2013 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 ad interesse sociale e 

promozionale dell’attività sportiva in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di 

mantenimento delle discipline sportive, provvedendo alla realizzazione di quelle strutture che lo rendano 

conforme ai regolamenti vigenti in materia; 

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 per le 

motivazioni di cui alla suddetta Delibera G.M. n. 259/2012, fatte proprie da quest’Organo Tecnico 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: 
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• Sistemazione esterna con realizzazione di muri di contenimento e rampa di accesso; 

• Blocco spogliatoio da realizzare in c.a.; 

• Realizzazione di campo di calcio a 5 con manto in erba sintetica; 

• Impianti idrici, elettrici, riscaldamento e Illuminazione campo di calcetto. 

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:  

Contrada Grazia – 98074 Comune di Naso (ME). 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:  

1) Costruzioni civili: Importo lavori Euro 273.304,22 - Categoria Prevalente OG 1 - Classifica I (fino 

ad Euro 258.000,00), subappaltabile fino al 20% (art. 122, c. 7, del “Codice”). 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  

Euro 343.090,91 di cui: A) per Lavori, Euro 273.340,22 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad Euro 15.033,71; B) per Somme a disposizione dell’Amministrazione, Euro 69.750,69 

FINANZIAMENTO:  €. 234.000,00 con il finanziamento concesso nell’ambito del PON “Sicurezza per 

lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013”Obiettivo Operativo 2.8 – Iniziativa “IO GIOCO 

LEgALE” quanto ad €. 100.000,00 con  mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 

6004604 e quanto ad €. 9.090,91 con fondi del bilancio 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 5 ditte, se sussistono 

aspiranti idonei, in tale numero, tra quelle che si saranno segnalate. 

Gli inviti saranno rivolti secondo la seguente modalità: il Responsabile Unico del Procedimento 

selezionerà almeno n. 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei principi di pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sufficienti a dare seguito 

all’applicazione di una norma di semplificazione e snellimento delle procedure di affidamento indicate 

dal Codice.  

Della procedura di selezione verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’elenco delle 

ditte selezionate sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. 

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. 

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore al minimo 

della noma del Codice, fissato pari a 5 (cinque), il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad 

individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque 

operatori. 

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di 

gara ai sensi dell’art. 82 comma 2) lett. b - del D.Lgs. 163/2006, con corrispettivo a misura.  

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. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA: Le imprese interessate ad essere invitate, 

possono far pervenire, entro le ore 12,00 del 20/07/2013, la propria richiesta di partecipazione ad 

indagine di mercato, propedeutica all’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
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bando di gara, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante agenzie 

di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Naso (ME), 

piazza Roma n. 10 – 98074 Naso (ME), posta in un plico chiuso recante l’indicazione completa del 

mittente e con la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEL GIORNO 20/07/2013 A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER 

L’APPALTO DEI  “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR 

DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)” – CUP: F79B11000590001 – 
CIG: 51585119EF; 

 
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 C.C.I.A.A.; 

C) Attestato SOA per le categorie: OG 1 - Classifica I (fino ad Euro 258.000,00) 

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. 

La manifestazione d’interesse può altresì essere inviata via Pec al seguente indirizzo: comunenaso@pec.it 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 

considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto 

all'indirizzo sopra indicato, ne quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata contenente la 

specificazione della procedura, ne le istanze che non siano sottoscritte, in maniera autografa o 

digitalmente per quelle pervenute tramite posta elettronica, dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente. 

 

Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il timbro protocollo dell'Ente.  

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità dell’Allegato A (modello di 

autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dai legali rappresentanti delle Imprese interessate ed 

all’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità, del 

sottoscrittore, pena l’inammissibilità dell’istanza.  

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima della pubblicazione 

del presente avviso. 

L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza della cause di esclusione previste dall’art.38 del 

d.lgs.163/03 e s.m.i ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. 

  

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. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, 

Arch. Mario Messina – Tel. 0941.960089/961060 - e.mail: llpp.naso@libero.it 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it e all’albo pretorio del Comune 

di Naso. 

li,  12/07/2013 

Il Responsabile Unico del Procedimento      Il Responsabile Area Tecnica 1  

    f.to (Arch. Mario Messina)                     f.to (Arch. Mario Sidoti Migliore)       



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

“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA 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 

 Piazza Roma, 10 
                     98074  NASO (ME) 

 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’appalto dei  
“LAVORI PER  LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA 
SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)” – CUP: 
F79B11000590001 – CIG: 51585119EF 

 
(Art. 122, comma 7 e art. 57, comma 6 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. __________________________________Fax _______________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

tel._____________________________fax________________________________________________ 

indirizzo e.mail ______________________________________________________________________ 

indirizzo pec. :_______________________________________________________________________ 
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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 

 
 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 

 
………………………………………………………… 

 
……………………………………………………….. 

 
 
 

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. 
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���� 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) 

 

 

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 
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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. ____ 
 

     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 ______________________________;  
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• 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 _____ 
•••• categoria OG___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – classifica _____ 
•••• categoria OS___ (___________________) – 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  

 ���� intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare 
denominazione e sede dell’Impresa ausiliaria) ____________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
con riferimento alla categoria  _________________ classifica _______  (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) _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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(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; 
  
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 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 cinque, 

ammessi alla negoziazione, avverrà con le procedure di cui all’avviso della manifestazione 

d’interesse de qua.  

 

 

 

 



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

“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR DA SORGERE IN C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO (ME)” 
 

 

      Spazio a disposizione per dichiarazioni ulteriori ed eventuali: 
 
       
_________________________________________________________________________________________ 
       
_________________________________________________________________________________________ 
       
_________________________________________________________________________________________ 
       
_________________________________________________________________________________________ 
       
_________________________________________________________________________________________ 
        

                            
 Allegati: 

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

2- Attestazione SOA; 

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

4- (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; 

5- (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; 

6- 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 


