
Mod. 1 

 

 

 

Spett. 

Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere 

Comunale ed Autoparco  

Via Ausonia,69 - Palermo 

ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI DA INVITARE ALLA  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA 

SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL’IMMOBILE DR1” 

IMPORTO DELL’APPALTO € 73.769,88  - I.V.A. esclusa 

 

CIG: 7338765C73    -    CUP: D75B17000020004 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il ____________________________________ 

e residente in __________________________ Via _________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

per l’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________  PEC _____________________________________ 

Codice fiscale ___________________________  P.I. ______________________________________ 

Numero iscrizione Registro C.C.I.A.A. ___________________________________________________ 

 

 

FA ISTANZA 

 

di  partecipazione alla manifestazione di interesse ad essere invitata alla successiva procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, come 

 

□ operatore economico singolo 

 

[ovvero] 

 

□ mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/GEIE 

 

□ di tipo verticale □ di tipo misto □ di tipo orizzontale 

 

Tra i seguenti soggetti che compileranno il presente modello anche in proprio):, : 
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MANDATARIO   

 

Via/P.zza   

 

Comune  Prov.   

 

Cod.Fisc  P.IVA   

 

PEC_________________________________ 

 

MANDANTE   

 

Via/P.zza   

 

Comune  Prov.   

 

Cod.Fisc  P.IVA   

 

PEC_______________________________ 

□ costituito □ non ancora costituito 

nel modo che segue: 

 

  

Possesso classifica 

SOA 

Quota Percentuale  di 

Partecipazione al 

RTI/Consorzio 

Quota di Esecuzione di 

per categoria 

   

Mandataria     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

Mandante     

Totale 100% 100% 

 

□ Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative 

 

indicando quale Consorziata/e esecutrice/i (che compilerà/compileranno il presente modello anche 

in proprio): 

1)   

 

Via/P.zza  Comune   

 

Cod.Fisc/P.IVA   

 

PEC_______________________________________  

 

2)    

 



Via/P.zza  Comune   

 

Cod.Fisc/P.IVA   

 

PEC_______________________________________________________ 

 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA 

 

 di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento, ai sensi dell’art.36 co.2, lett.b), del D.lgs n.50/2016, dei lavori indicati in oggetto 

ed, al tal fine, autorizza la Stazione Appaltante ad inviare la successiva lettera d’invito nonché le 

comunicazioni ex art. 29 e 76 del D.lgs n.50/2016 all’indirizzo PEC  sopra indicato;  

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di 

non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 di accettare i termini della disciplina contrattuale di cui all’avviso indicato in oggetto; 

 di ritenere congruo l’importo dei lavori oggetto dell’avviso indicato in oggetto; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 

83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 per la/e categoria/e e classifica/e  indicata/e nell’avviso (come da 

certificato SOA che si allega alla presente) 

oppure 

in sostituzione dell’attestato SOA (o di documento equipollente, se l’impresa non è di 

nazionalità Italiana) l’impresa è stata attestata dalla SOA _________________________ in data 

____________________ con scadenza  il ____________________ al n. ________________  

per le sotto indicate categorie e classifiche di qualificazione: 

 

CATEGORIA CLASSIFICA 

  

  

  

Legale/i  Rappresentante/i: 

 

 

 

Direttore/i  tecnico/i: 

 

 

 

 

oppure 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. ed in 



particolare indica: 

a) l’elenco e l’ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da 

stipulare; 

b) il costo complessivo sostenuto 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 alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A., per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto, ai sensi 

del’art. 83, commi 1 e 3 del D.lgs n.50/2016; 

 di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo PEC di seguito indicato: 

_________________________________ per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

 

 

firma 

 

Li, _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza importante : 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 

(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere 

autenticata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


