
MODELLO A  

  
  

Spett.le 
Comune di Sovere (BG) 

Pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it  
 
 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’appalto di Lavori Di Ristrutturazione Edilizia delle Scuole Medie Edificio 
C.D. “Ala Nuova” Sito In Via Silvestri Nel Comune Di Sovere (Lavori Di Messa In Sicurezza) - Cup: E15i16000120004 
 

Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive 
 

Il sottoscritto _______________________________________________, nato a _________________________________, il 

______________________________, codice fiscale ______________________________________________________________,  

in qualità di : 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

Dell’ 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato______________________________________________________________________________________, con sede 

in _________________________________________, via _________________________________________, n. ___________, 

CAP ______________________, Provincia _______________________________________________, codice fiscale 

_________________________________________________, partita IVA ______________________________________________, 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________, 

indirizzo mail ___________________________________________________________________________, 

N° TELEFONO ____________________________________________________cellulare________________________________,  

in nome e per conto dell’operatore stesso  

COMUNICA  
l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di cui all’oggetto.  
 
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),  
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
1) (requisiti di ordine generale) l’operatore dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione 

dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice; 

2) il concorrente indica l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 
della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), 
della classificazione e la forma giuridica: ______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________ 
3) (requisiti speciali) l’operatore, inoltre, dichiara e attesta:  

(flaggare l’ipotesi corretta tra le 2 seguenti) 

 di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che di 
capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati al Paragrafo 3 dell’Avviso) 
allegando a tal fine copia dell’attestazione SOA in corso di validità per la cat. OG1 cl. II o sup. (o altra classifica 
inferiore equivalente in base alle disposizioni normative vigenti);  
 

oppure 

 

 (avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di capacità 
economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della ditta 
denominata______________________________________________________________________________________, con 
sede in _________________________________________, via _________________________________________, n. 
___________, CAP ______________________, Provincia _______________________________________________, codice 
fiscale _________________________________________________, partita IVA ____________________________________,  
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________, 
per la seguente categoria di lavorazioni (indicare categoria e specifica 
lavorazioni):___________________________________________________________________________________________ 
di cui dispone di (barrare la casella d’interesse): 

  Attestazione SOA in corso di validità per le lavorazioni indicate sopra 

  Averne i requisiti d’esecuzione ex art. 90 del Dpr 207/2010 
 

Timbro e Firma legale rappresentante dell’impresa di cui si avvale 

__________________________________________________________________________, 
 
Ed inoltre (barrare solo se s’intende partecipare in associazione con altra impresa) 
 

 Di volere partecipare all’eventuale appalto in associazione con altra impresa (se ricorre questa ipotesi, compilare al 
tal proposito la seconda opzione del successivo punto 4)* 
_______________________________________________________________________________________________________ 

4) Di voler partecipare all’appalto indicato in oggetto in forma di (Barrare la casella d’interesse tra le 2 alternative 
seguenti): 

 Impresa Singola 

 

 Consorzio, ATI o altra forma aggregativa (es. GEIE) con l’operatore: 

denominato______________________________________________________________________________________, con 

sede in _________________________________________, via _________________________________________, n. 

___________, CAP ______________________, Provincia _______________________________________________, codice 

fiscale _________________________________________________, partita IVA 

______________________________________________,  

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________, 

 per la seguente categoria di lavorazioni (indicare categoria e specifica 

lavorazioni):___________________________________________________________________________________________ 

di cui dispone di (barrare la casella d’interesse): 

 Attestazione SOA in corso di validità per le lavorazioni indicate sopra 

 Averne i requisiti d’esecuzione ex art. 90 del Dpr 207/2010 

Timbro e Firma legale rappresentante dell’impresa Ausiliaria  

__________________________________________________________________________,  



___________________________________________________________________________________________________________ 

5) Di essere pienamente ed assolutamente consapevole delle condizioni contenute nell’avviso d’indagine di mercato 

prot.n. 2572 del 28/03/2017 e con la consapevolezza che la presente candidatura all’appalto consentirà di partecipare 

all'estrazione in seduta pubblica per la scelta dei 10 concorrenti con cui la stazione appaltante procederà a negoziare in 

caso di decisione di avvio dell'appalto dei lavori indicati in oggetto (ancora non intrapresa) senza che la società che 

rappresento possa vantare alcun diritto anche di natura riparatoria qualora l'appalto non dovesse essere bandito dalla 

predetta amministrazione aggiudicatrice. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

7) Di essere (flaggare l’opzione dichiarativa corretta tra le 3 proposte): 

 Già iscritto e qualificato per la stazione appaltante Provincia di Bergamo sulla piattaforma di approvvigionamento 

informatico regionale Sintel (Per gli operatori già iscritti in Sintel e correttamente qualificati per la stazione appaltante) 

 Già iscritto alla piattaforma Sintel ed impegnarsi a qualificarsi per la stazione appaltante identificata nella Provincia 

di Bergamo (Per gli operatori già iscritti in Sintel ma NON correttamente qualificati per la stazione appaltante) 

 D’impegnarsi ad iscriversi sulla piattaforma Sintel di regione Lombardia e qualificarsi su di essa per la stazione 

appaltante identificata nella Provincia di Bergamo (Per gli operatori NON ancora iscritti in Sintel e di conseguenza anche 

NON correttamente qualificati per la stazione appaltante). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

8) - DI NON ESSERE stato affidatario di un contratto superiore ai € 40.000,00 appaltato dal Comune di Sovere nei 12 mesi 

precedenti alla data di questo documento (art. 25 regolamento comunale approvato con delibera consigliare n° 26 del 14/10/2016); 

 
 

Timbro e Firma legale rappresentante dell’impresa candidata 
 
 

_____________________________________________________-_ 
  

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor 
_______________________________________________________________ 

Allegati necessari a pena d’esclusione: 
- Attestazione SOA cat. OG1 cl. II o sup (o altra class. Inferiore che leggitma la partecipazione in base alle 

norme vigenti) dell’impresa candidata 
- Documento d’identità del/i dichiarante/i (solo qualora il documento non sia firmato digitalmente); il 

documento d’identità è da prodursi anche per il rappresentante legale della ditta ausiliari in caso di 
partecipazione in ATI o dell’impresa che presta i requisiti in casi di avvalimento 

 

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi,  copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la 
relativa procura.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte 
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia 
di un documento di identità di tutti i sottoscrittori*. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.   



 
* [(N.B.: La possibilità di presentazione delle offerte attraverso costituzione di Ati verticali od orizzontali temporanei (ove il soggetto 
chiamato a negoziare dalla stazione appaltante può risultare solo impresa mandataria ai sensi dell'art. 48 co. 11 del D.Lgs. 50/2016), è 
subordinata al fatto che la ditta invitata direttamente a produrre offerta abbia espressamente dichiarato in sede di pre-qualificazione in 
risposta all'avviso di indagine di mercato che ha avviato la procedura di gara l'intenzione di partecipare quale componente di un Ati e non 
come "Impresa Singola". In difetto di tale prerequisito la presentazione di un Ati non sarà ritenuta ammissibile e ciò costituirà legittimo 
motivo di esclusione dal procedimento di gara (Vedasi a riguardo anche Parere Precontenzioso Anac n° 116 del 06/06/2014)  
Rimane comune stabilito che le ditte chiamate direttamente a negoziare che hanno avanzato candidatura alla gara denunciandosi 
originariamente come "Impresa Singola" potranno avvalersi dell'istituto del subappalto o dell'istituto dell' avvalimento nei limiti sanciti nel 
presente disciplinare di gara e dalla normativa vigente.)]. 


