
Allegato A - “SCHEMA MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE” 
 
  Carta intestata della Società  
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE 

PERIFERICHE VIA THOMAS ALVA EDISON” 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………  

nato a …………………………………………………………..…………………………………. il ……………………………… 

residente nel Comune di ………………………………………………………………………………………………….. via 

…………………………………………………………………………………………………….. cap ……………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel………………………………….. pec ….…………………………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’ Impresa 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

con sede in …………………………………………………………….. via …………………………………………………… 

tel.…………………………………………………………..…… Pec ………………………………………………………………. 

P.I……………………………………………………..……..……….. C.F. …………………………………………….…………. 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: 
 
1.che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato di ___________________________________________________________________________ 
per la seguente attività____________________________________________________________________ 
di cui si allega certificazione di iscrizione; 
 

2. che l’impresa non è stata sottoposta a fallimento e che non si trova in stato di liquidazione, di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo e che non sono incorso procedimenti per la dichiarazione di tale situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici e dall’art.186-bis del R.D. 
267/1924; Nel caso in cui il concorrente sia in una delle situazioni previste dall’art. 110 comma 4,5 e 6 dovrà 
specificare l’ipotesi ricorrente; 
 

3. il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 

4. che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 

5. (solo per i consorzi) 



a) che, in quanto Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono 

indicate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
b) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono indicate 

le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
c)  che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,sono 

indicate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

6. di essere in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 

207/2010 in corso di validità, relativa alle categorie OG3 per l’intero importo. 
 

 

7. di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo come disposto dal DPR 207/2010 art. 

90 o in alternativa attestazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DPR 207/2010 in corso 
di validità, relativa alle categorie OG10 
 

8.    □  che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i i seguenti lavori…………….. 
ovvero  

    □ che non intende subappaltare  
 

9. di disporre dei macchinari, dei mezzi adeguati e del personale idoneo per l’esecuzione dei lavori in 

oggetto; 
 

10. di essere iscritti sulla piattaforma telematica Sintel e qualificati per i lavori in oggetto. 
 

11. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 
 

12. che nei propri confronti: 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18 ; 
 
ovvero 

 di aver subito condanne relativamente a ___________________________________________    ai sensi 

dell’articolo ________ del C.P.P. _____________ nell’anno __________ e di aver   
______________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto o altro); 
 

13. di  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 101/2018 del 10/08/2018 in attuazione del 

Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 
14 . che l’impresa .......................................... che eseguirà il seguente lavoro ............................., 
rientrante nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale di cui all’art. 1, comma 53, della 
Legge n. 190/2012, è regolarmente iscritta nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla Prefettura di 
.................................. (......) dalla data del ............................;  

 che ‘Impresa .......................................... che eseguirà il seguente lavoro ............................, 
rientrante nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale di cui all’art. 1, comma 53, della 
Legge n. 190/2012, ha presentato in data ....................................... regolare domanda di iscrizione 
nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla Prefettura di…………….. 

 



 
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura  negoziata per i lavori  in oggetto. 

- come impresa singola  _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
- in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 
ciascuna impresa: 
impresa capogruppo:_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
impresa/e mandanti:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

- come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
______________________________________________________________________________________ 
- in caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,con le seguenti imprese concorrenti 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 
impresa avvalente: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ ______ 
Impresa ausiliaria: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ……………………………………. 
 
 
Titolare/legale rappresentante (timbro e firma) ……………………………………………………………….. 

 

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