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ALLEGATO A 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ATTO AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA 

CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE E MARCIAPIEDI: LOTTO 1 AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 L. A) DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

nato a  __________________________________________ ( _____ ) il _____ / ____ / __________ 

residente a ________________________________________________________________________________ ( _____ ) 

in via/p.zza __________________________________________________ n. ______ 

in qualità di ________________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico  __________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________________________________________________________ ( _____ ) 

in via/p.zza __________________________________________________ n. ______ 

Partita I.V.A. __________________________________________________ telefono ________________________ 

P.E.C. ________________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 l. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi, per 

un importo stimato in € 39.919,05 (di cui € 38.451,24 come importo dei lavori soggetti a 

ribasso d’asta e circa € 1.467,81 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
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contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 ai fini della presente manifestazione d’interesse: 

1) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

2) che l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 

della Legge n. 68/1999, pari a ………… unità iscritti a libro matricola e che 

(compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l’opzione che 

non si riferisce alla propria situazione): 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente 

Ufficio Provinciale del lavoro di ________________________________ ; 

ovvero 

 non è soggetta a tali norme; 

3) che l’operatore economico è regolarmente iscritto all’INPS, INAIL o Cassa edile (se 

necessario), ed in regola con i versamenti contributivi; 

4) che l’operatore economico è in regola con le disposizioni in materia di prevenzione 

infortuni sul luogo di lavoro ai sensi della D. Lgs. n. 81/2008; 

INOLTRE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
in merito ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa  

1) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio (o di “documento equipollente” o 

di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), che: 

l’impresa/società è iscritta al n.: ________________________________ del Registro delle Imprese 

presso la CCIAA di ______________________________ dal _____ /_____ / ___________ ; con durata 

prevista fino al _____ /_____ / ___________ ; 

 la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

 ______________________________________________________________________________________  qualifica 

___________________________________________________ nato a _____________________________________ 

prov.  _______ il _____ /_____ / ___________ residente a ________________________________________ 

prov.  _______ in via/p.zza _____________________________________ in carica dal _____ /_____ / 

___________ (data ultimo aggiornamento); 
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 ______________________________________________________________________________________  qualifica 

___________________________________________________ nato a _____________________________________ 

prov.  _______ il _____ /_____ / ___________ residente a ________________________________________ 

prov.  _______ in via/p.zza _____________________________________ in carica dal _____ /_____ / 

___________ (data ultimo aggiornamento); 

 la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

 ______________________________________________________________________________________  qualifica 

___________________________________________________ nato a _____________________________________ 

prov.  _______ il _____ /_____ / ___________ residente a ________________________________________ 

prov.  _______ in via/p.zza _____________________________________ in carica dal _____ /_____ / 

___________ (data ultimo aggiornamento); 

 ______________________________________________________________________________________  qualifica 

___________________________________________________ nato a _____________________________________ 

prov.  _______ il _____ /_____ / ___________ residente a ________________________________________ 

prov.  _______ in via/p.zza _____________________________________ in carica dal _____ /_____ / 

___________ (data ultimo aggiornamento); 

 ______________________________________________________________________________________  qualifica 

___________________________________________________ nato a _____________________________________ 

prov.  _______ il _____ /_____ / ___________ residente a ________________________________________ 

prov.  _______ in via/p.zza _____________________________________ in carica dal _____ /_____ / 

___________ (data ultimo aggiornamento); 

 la carica di _____________________________________________________ è ricoperta da: 

 ______________________________________________________________________________________  qualifica 

___________________________________________________ nato a _____________________________________ 

prov.  _______ il _____ /_____ / ___________ residente a ________________________________________ 

prov.  _______ in via/p.zza _____________________________________ in carica dal _____ /_____ / 

___________ (data ultimo aggiornamento); 

 la carica di _____________________________________________________ è ricoperta da: 

 ______________________________________________________________________________________  qualifica 

___________________________________________________ nato a _____________________________________ 

prov.  _______ il _____ /_____ / ___________ residente a ________________________________________ 
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prov.  _______ in via/p.zza _____________________________________ in carica dal _____ /_____ / 

___________ (data ultimo aggiornamento); 

l’oggetto sociale è il seguente (descrizione della specifica attività di impresa): 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

2) per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA: 

  di aver eseguito lavori di importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore 

all'importo del contratto da stipulare; 

  di aver sostenuto un costo complessivo 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 al punto precedente. 

  di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

per i concorrenti in possesso di attestazione SOA: 

  di possedere l’attestazione n. __________________________________rilasciata dalla SOA  

___________________________________________________ il _____ /_____ / ___________ con scadenza 

______________________________   per le seguenti categorie e classifiche di qualificazione: 

CATEGORIA CLASSIFICAZIONE 

________________ ________ 

________________ ________ 

________________ ________ 

________________ ________ 

 

  che la propria attestazione SOA reca l’indicazione del possesso del sistema di 

qualità UNI EN ISO 9000. 

  di possedere un a valida certificazione ISO in corso di validità fino al _____ /_____ / 
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___________ 

3) di essere consapevole che: 

 la consegna dei lavori, dell’opera oggetto della presente manifestazione d’interesse, 

potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto ed i lavori dovranno 

realizzarsi tra il 25 Luglio 2018 e il 25 Agosto 2018; 

 il termine per la presentazione delle offerte, che si assegnerà agli operatori economici 

individuati a partecipare alla procedura competitiva, sarà di 10 giorni; 

 qual ora ad un operatore economico, che è stato invitato a presentare l’offerta per la 

realizzazione dell’intervento, sia richiesto di integrare, nei limiti della normativa 

vigente, la documentazione presentata il termine per la ricezione della 

documentazione richiesta è fissata in giorni 2. 

4) di partecipare alla presente indagine di mercato come: 

  operatore economico singolo 

  raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito  

  consorzio di operatori economici già costituito  

  gruppo europeo di interessi economico  

  operatore economico aderente ad un contratto di rete 

  raggruppamento temporaneo di operatori economici da costituirsi 

  consorzio di operatori economici da costituirsi 

  operatore economico che intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento 

 

 

…………………….…., lì _____ /_____ / ___________                                              Il Legale Rappresentante 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


