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COMUNE DI VIGGIANO 
Provincia di Potenza 

 

 

 

Spettabile Stazione Appaltante 
Comune di Viggiano 

via Roma, 51 
85059 Viggiano(PZ) 

 
Tramite Piattaforma TuttoGare https://viggiano.tuttogare.it 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del d.lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE SU VIA G. PUCCINI” 
 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

della ditta / impresa: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

    Codice fiscale:                 

 

MANIFESTA  

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del d.lgs. 
50/2016, senza previa pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA E SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE SU VIA G. PUCCINI” 

 come: 

 

 - concorrente singolo (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 - consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane (soggetti di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016); individuare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il consorzio concorre (nel caso 

allegare compia conforme all’originale della procura generale/ speciale): 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 
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 - consorzio stabile (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016); 

individuare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il consorzio concorre: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 

 

 - mandatario capogruppo 

del: 

 - costituito raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

   - costituendo raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45,comma 
2, lettera d), e 48, comma 8, del D.Lgs. n.50 del 2016); 

oppure 

 - mandante del:  - costituito raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

 

   - costituendo raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45,comma 
2, lettera d), e 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

 
indicare le imprese: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate temporaneamente 

 

 - consorzio ordinario di concorrenti (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

individuare le imprese costituenti il consorzio: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 

individuare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il consorzio concorre: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 

 - soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE (soggetti di cui 

all’art.45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

individuare le imprese: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 
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1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate 

 - operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nello stesso paese (soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

come, di seguito, meglio specificato: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
e per tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. medesimo nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti 

falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) che il concorrente è in possesso dei requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, ed 
inoltre non si trova in alcuna situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di _________________________ per le seguenti attività 
_______________________________________________________________________ e che i dati 

dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ai sensi degli art. 45 
e 90 del DLgs.50/2016, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

numero di iscrizione __________________________________________________________________________ 
 

data di iscrizione ____________________________________________________________________________ 

 micro impresa;  

 piccola impresa; 

 media impresa;  

 grande impresa 

 
c) di possedere i requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 84 del d.lgs.50/2016 ed i 

requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 e più specificatamente: 
 

 che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 
_________________________________________________________________________ 

 che l'attestazione è stata rilasciata in data __________________________________ 

 che la/le categoria/e di qualificazione è/sono 
__________________________________________________________________________ 

 per classifica/classifiche________________________________________________ 

 che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________________; 
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 (eventuale) che l'impresa è in possesso della certificazione ______________ del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000  

 che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 

partecipazione a gare d'appalto; 
d) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ai sensi degli art. 45 e 90 del DLgs.50/2016 
che non possiede l'attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti 

dal D.P.R. 207/2010 ed accertati ai sensi dell'art 62 del D.P.R. 207/2010. 
 

ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in: 
 

via __________________________________________ n. _____________ cap._______________________  

 
città ______________________________________(_______) 

 
PEC_________________________________________________________________________ 

 

ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare esclusivamente la pec indicata; 
f) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, si sensi del d. lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

 
 

(firma del legale rappresentante dell’operatore economico) 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
 

 

N.B. 
- Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall'impresa partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante della 

stessa o da un suo procuratore speciale (nel qual caso dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura); 
- Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 
 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 45,  

comma 2, decreto legislativo n. 50 del 2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 

 

 


