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Allegato A) – modello istanza 
 

Spett.le 
COMUNE DI VIGGIANO 
Corso Marconi 
85050 VIGGIANO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  __________________________________________________  

                                                                   (da completare con il lavoro a cui si intende partecipare A, B o C come da bando) 

 
 

ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il sottoscritto ……………….……………………………………………...……………...…………………….………… nato il 
……….……..…...…..……….. a …………….…..……………...……………………………. (Prov. …..…..) 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………. 

residente a …………………..……………….. (Prov. ……..… ) in via …………..………...….…………. n. ….… 

in qualità di: 
 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore (allegare copia procura) 
 (altro specificare) ……………………………….…………………….………………...…………………...……….. 
della Ditta ..………………………………….…………………………………………………………...………............. 
con sede legale in ………………………………………..………………….…  (cap. …………… )  (Prov. ….… ) 
via/piazza ……………………….……...………………………………………..……………… n. …………...…….…. 
con sede operativa in ……………………………………..………………….…  (cap. ………..… )  (Prov. ……… ) 
via/piazza ……………………….……...……………………………………..………………… n. …………....………. 
con Codice Fiscale n. ………………….……..………..…… con Partita IVA n. …..……….…..……………………  
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Tel. ………………………………………… E-mail …………………………….………………………..………………  
PEC ……………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato da Codesta Stazione Appaltante sul profilo del committente, 
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preso atto e accettato tutto il contenuto del medesimo, con la presente 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 

ad essere invitata alla procedura negoziata per i lavori di:   (un solo lavoro A,B o C) _____________________________  
_____________________________________________________come: 
 a) impresa singola/società cooperativa; 
ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 
422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443; 
ovvero 
 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

ovvero 
 d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 

50/2016, di tipo: 
 verticale; 
 orizzontale; 
 misto; 

ovvero 
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016; 
 

ovvero 
 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) 
dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

ovvero 
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), di cui al comma 

2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 
ovvero 
 h) operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del d.lgs. 50/2016, non ricompresi nelle lettere 
precedenti, anche stabiliti in altri stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi: 
(specificare tipologia di operatore economico):______________________________________________________ 

ovvero 
 i) avvalimento con l’Impresa 
_________________________________________________________________________; 
(in tal caso, allegare copia della SOA dell’Impresa Ausiliaria). 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

 di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56; dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 
56; 
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 di essere in possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria ……………………………………. per 
classifica adeguata ai lavori (vedi Avviso Pubblico allegato), ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 (allegare copia della 
SOA); 
 
� di essere in possesso  dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (oppure 
di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti la qualificazione nella categoria prevalente ………………..  oppure nella categoria scorporabile ………….….. 
- allegare copia della SOA); 

se non in possesso di attestazione SOA:  
1) che l’impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’indagine di 

mercato, ha eseguito lavori analoghi per l’importo massimo (la somma non deve essere inferiore a quella 
dell’eventuale contratto da stipulare) così come indicato nel seguente prospetto: 

Committente 

Descrizione 
dell’opera 

Importo 
massimo  

dei 
lavori 

eseguiti 

Categorie dei 
lavori analoghi 
/classifica SOA 

Inizio lavori Fine lavori 

      

      

      

 
2) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente per ognuna delle categorie sopra 

indicate è pari ad €____________________________________________________________ (in cifre ed in 
lettere) e quindi non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente 
alla data di approvazione 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 1a); 

3) (dichiarazione obbligatoria in assenza di attestazione SOA): di essere dotata di adeguata 
attrezzatura tecnica, consistente in: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, si prega di predisporre apposito allegato con 
l’indicazione dei punti che si intendono approfondire. 
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 di essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede, per un oggetto sociale coerente con l’oggetto dei lavori che 
saranno affidati ed attesta i seguenti dati : 
 � n. iscrizione CCIAA _____________________________________________; 

 � Codice Attività _________________________________________________; 

 � Capitale sociale Euro ___________________________________________; 

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente; 
 che la ditta NON sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, in precedente 
appalto, ovvero NON sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 
 che la ditta ha ottemperato alla vigente normativa antimafia alla data della presente istanza; 
 in osservanza al principio di rotazione e trasparenza di essere interessato a partecipare ad una sola procedura 
e nello specifico ai lavori di : ________________________________________________________________________; 
                                                                       (indicare una delle 3 procedure previste dall’avviso) 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’invito alla procedura negoziata che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Viggiano nei modi di legge. in occasione della procedura negoziata di affidamento; 
 
 
________________________________ 
                       (luogo e data) 
 FIRMA 

 

………………………………………………… 
 
N.B. –  La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 In caso di R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun 
componente l’R.T.I. e, in caso di Avvalimento, da part dell’Impresa Ausiliaria. 


