“MODELLO A”
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L.
76/20, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO, CON MODIFICHE, DALLA L. 108/2021, PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA
COPERTURA DELL’EDIFICIO DESTINATO AD UFFICI PUBBLICI IN VIA GILARDELLI N. 9
DENOMINATO EX TRIBUNALE.
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________ il ______________
residente in ________________________ C.F_______________________________________
in qualità di (carica sociale) ______________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________
P.IVA/C.F. _______________________ PEC _______________________________________
Telefono ____________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
di partecipare alla presente procedura [selezionare una o più opzioni di scelta]:
A) In forma singola;
B) In Consorzio:
B1) Consorzio tra società cooperative/imprese artigiane, che concorre per le
seguenti imprese consorziate:
Denominazione impresa

C.F / P. IVA

B2) Consorzio stabile, che concorre per le seguenti imprese consorziate
Denominazione impresa

B3) Consorzio ordinario di concorrenti:
B.3.1) Già costituito;
B.3.2.) Non ancora costituito;
e
B.3.2.1) verticale;

C.F / P. IVA

B.3.2.2) orizzontale;
B.3.2.3) misto;
tra i seguenti soggetti:
Denominazione
impresa

Ruolo
(mandataria/mandante)

Percentuale di
partecipazione

Percentuale di
esecuzione

C) Come Società Consorziata di un consorzio;
D) In Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti:
D.1) Già costituito;
D.2) Non ancora costituito;
e
D.2.1) verticale;
D.2.2) orizzontale;
D.2.3) misto
tra i seguenti soggetti:
Denominazione
impresa

Ruolo
(mandataria/mandante)

Percentuale di
partecipazione

Percentuale di
esecuzione

E) In Aggregazione di Rete [art. 45, c. 2, lett. f) del Codice]: tra i seguenti soggetti:
Denominazione impresa

Ruolo

C.F./P. IVA

(mandataria/mandante)

F) In Contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) [art. 45, c. 2, lett. g) del
Codice]
F.1) Già costituito;
F.2.) Non ancora costituito;
tra i seguenti soggetti:
Denominazione impresa

Ruolo
(mandataria/mandante)

C.F./P. IVA

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di esclusione
dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, previste dal D.Lgs. 50/2016,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la
Pubblica Amministrazione;
2) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter D.Lgs 165/2001
3) che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto anche temporaneo a stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione, previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari;
4) di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell'avviso e nei
documenti allegati, oggetto della presente manifestazione;
5)

di essere registrato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia ed essere iscritto
nell’Elenco Fornitori Telematico della stessa;

6)

di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti
(art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001);

7)

□ che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma
14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
oppure
□ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e che il periodo di
emersione si è concluso;

8)

9)

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
nonché di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di possedere i requisiti generali richiesti per la presentazione di dichiarazione di interesse;

10) di possedere attestazione in corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata
n. ______ rilasciata dalla società ______________________ e valida fino al
___________________ per le seguenti categorie e classifiche: Categoria OG11 classifica
_______;
NB: allegare alla documentazione di gara copia dell’attestazione SOA

11) di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, inerenti la
procedura avverranno a mezzo piattaforma Sintel;
12) (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito) che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli operatori economici qualificati come mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
13) (SOLO per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) che si impegna ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, c. 2, e 53, c. 3, del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
14) (SOLO per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di
BBBBBB nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
15) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato nei modi di Legge in occasione procedura di affidamento;
16) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è
rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata;
17) di accettare che l’Amministrazione Comunale si riservi di procedere d’ufficio a verifiche anche a
campione in ordine alla veridicità della presente dichiarazione;
18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Allegati:
- Attestazione SOA.
LUOGO E DATA _________________________
FIRMA DIGITALE
N.B.
-

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore, va trasmessa altresì la relativa procura in copia digitale, conforme
all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.

-

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio ordinario da costituirsi), la
manifestazione di interesse (MODELLO A) deve essere resa distintamente da ciascun singolo operatore economico, che
costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo.

-

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio ordinario già costituiti), la
manifestazione di interesse (MODELLO A) deve essere resa dalla mandataria/capogruppo.

-

In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (MODELLO A) deve essere resa distintamente dal consorzio e dalla/e
consorziata/e esecutrice.

