
Allegato A
Spett.le
COMUNE DI LAVAGNO
Via Piazza n. 4
37030 Lavagno (VR)

OGGETTO: Avviso  per  indagine  di  mercato  finalizzata  selezione  di  operatori  economici  da
invitare a procedura negoziata negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
d. Lgs. n. 50/2016,  tramite RDO in ME.PA  per l’affidamento dei lavori  di messa in
sicurezza stradale 2019: Viale Degli Alpini e Via Quattro Novembre
Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato a _____________________

il _______________ C.F. ________________________ residente a __________________________

indirizzo __________________________________________ n. civico ________ c.a.p. __________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura di gara per le opere sopracitate e contestualmente

DICHIARA

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative all’affidamento di contratti pubblici:
quale legale rappresentante, con la qualifica di __________________________________________
della ditta ________________________________________________________________________

oggetto sociale____________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________ (_____) via _________________________

_________________________________________________ n. _______ CAP. _________________

C.F. _____________________________________ P. I.V.A. _________________________________

iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________

iscritta con il N. Repertorio _____________________ il __________________ per attività attinente

all’oggetto dell’appalto CODICE ATECO ____________________________

in qualità di:
□ In forma singola di impresa
oppure
□ come 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende partecipare



secondo le previsioni dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016)

Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori applicato: 

[ ] Edile Industria [ ] Edile Artigianato [ ] Edile Cooperazione

[ ] Edile Piccola Media Impresa [ ] Altro: ___________________________________________
Recapiti telefonici: tel. ___________ fax ___________ e-mail ______________________________
Pec ______________________________________

1. che non sussiste alcune delle cause di esclusione previste dalla partecipazione alle procedure di
affidamento dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti;

2. □ di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione
(SOA)  di  cui  al  D.P.R.  n.  207/2010  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  regolarmente
autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria
prevalente: opere generali «OG3» - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari - classifica I o
superiore; 
oppure
□ di possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art 90 del DPR 207/2010:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data
di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla 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 figuratamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisiti di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

3. di essere a conoscenza che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non
sono previste graduatorie di  merito o attribuzione di  punteggio;  l’indagine è finalizzata alla
individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque
l’inoltro della presente istanza per la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Lavagno,
che sarà libero di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte la presente indagine di mercato con atto motivato, senza che nulla possa essere preteso;

4. di  essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di  possesso dei
requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori  che  invece  dovrà  essere
dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  nei  modi  di  legge  in  occasione  della  procedura
negoziata di affidamento.

5. di essere informato in merito a modalità di conferimento, trattamento, finalità, conservazione,
comunicazione, durata dei dati personali, responsabili del trattamento, soggetti interessati e
diritti (art. 13 RGPD – vedere paragrafo in calce)

DICHIARA ALTRESI’

6. di  essere  iscritto  ed  abilitato  nel  mercato  elettronico  MEPA,  messo  a  disposizione  dalla
piattaforma “www.acquistinretepa.it” al bando ““Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari
ed aerei – OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie”;

7. di  essere  a conoscenza che il  Comune di  Lavagno ha con deliberazione di  G.C.  n.  138 del



18.09.2017 aderito al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
sottoscritto il 7.09.2015 dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione Veneto, dall’Anci Veneto e
dall’UPI Veneto;

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.

LA DOMANDA / DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE

Avvertenze:
Nel caso di operatore economico non unitario la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che lo compongono, salvo che nel caso di rappresentanza unitaria verso terzi.

N.B. barrare le caselle che interessano


