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  Città di Moncalvo        

 

 

Servizio Centrale Unica Committenza 

Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio,  
Penango,  Odalengo Piccolo 

 
 

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 7  AGOSTO 2018 
 
 

OGGETTO: Lavori di “Restauro e risanamento conservativo ex scuola elementare di Grazzano 
Badoglio”. Acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 
CUP I18C1800001004 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
L’anno duemiladiciotto  il giorno sette del mese di agosto  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile del servizio 

 
Adotta la seguente determinazione. 
Premesso che  
- i Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango, e Odalengo Piccolo hanno rinnovato la 
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni della Centrale Unica di Committenza 
– C.U.C.    per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 37, comma 4, del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- la convenzione prevede, all’art. 10, che all’ufficio unico sia preposto un responsabile nominato dal 
Sindaco del Comune capofila; 
- con proprio decreto in data 2 agosto 2018  il Sindaco di Moncalvo ha individuato quale 
responsabile  della Centrale Unica di Committenza al quale fanno capo i compiti di cui all’art. 3 del 
Regolamento  approvato unitamente alla Convenzione, il sottoscritto segretario del Comune di 
Moncalvo capo convenzione, nonché dei Comuni associati di  Grazzano Badoglio, Penango e 
Odalengo Piccolo; 
Richiamato l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che recita “Fino alla data di 
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i sistemi di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”  
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Grazzano Badoglio con nota pervenuta al prot. 
n. 2115 in data 26 luglio 2018 per l’affidamento dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo 
ex scuola elementare di Grazzano Badoglio”;   
Vista la determina a contrarre n. 84 in data 23 luglio 2018 trasmessa dal detto Comune; 
Dato atto che   
- l’importo a base di appalto è di € 420.039,41 di cui € 18.127,57 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre I.V.A. di legge; 
- che si è disposto di aggiudicare i lavori con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e  con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del stesso D. Lgs. 50/2016; 
Ritenuto dover procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse per i lavori in questione nei 
modi previsti dall’art. 36 del Codice dei Contratti e dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
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Dato atto che trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 
euro occorre consultare almeno quindici operatori economici; 
Dato atto che nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di 
operatori economici superiore a quindici si procederà al sorteggio, adottando gli opportuni 
accorgimenti affinché i nominativi degli  operatori economici selezionati tramite sorteggio, non 
vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte; 
Richiamato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 
Visto l’allegato avviso per acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
delle Linee Guida n. 4 Autorità Nazionale Anticorruzione, per lavori di “Restauro e risanamento 
conservativo ex scuola elementare di Grazzano Badoglio”. CUP I18C1800001004; 
Assunta la competenza ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. 267/2000 e del sopra richiamato decreto 
sindacale in data 2 agosto 2018; 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
decreto legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Di approvare l’allegato avviso per acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
delle Linee Guida n. 4 Autorità Nazionale Anticorruzione, per lavori di “Restauro e risanamento 
conservativo ex scuola elementare di Grazzano Badoglio”. CUP I18C1800001004; 
Di attestare  regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del decreto lgs. n. 267/2000. 
 

                                                                                                Il Segretario Comunale  

                                                                                                   Dott.ssa Rita Aiello 

                                                                                                  Responsabile C.U.C. 
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Allegato a determina n. 3 del 7 agosto 2018 
 
 
 

 
 
 
  Città di Moncalvo        

 

Servizio Centrale Unica Committenza 

Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio,  
Penango,  Odalengo Piccolo 

 
 
 
 
 
Acquisizione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c), dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 Autorità Nazionale 
Anticorruzione, per lavori di “Restauro e risanamento conservativo ex scuola elementare di Grazzano 
Badoglio”. CUP I18C1800001004 
 
1. Premessa – Il presente avviso è finalizzato a selezionare gli operatori economici da invitare alla 
proceduta negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), dell’art. 63  del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee 
Guida n. 4 Autorità Nazionale Anticorruzione, per lavori di “Restauro e risanamento conservativo ex scuola 
elementare di Grazzano Badoglio”. 
2. Stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza – CUC Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, 
Penango, Odalengo Piccolo, presso Comune di Moncalvo capo convenzione, piazza Buronzo n. 2, 14036 
Moncalvo, telefono 0141 917505 – fax 0141 917352 posta elettronica comunedimoncalvo@libero.it  pec 
protocollo.moncalvo@pec.it   
Responsabile del procedimento Rita Aiello 
3. Oggetto e luogo di esecuzione - Lavori di “Restauro e risanamento conservativo ex scuola elementare 
di Grazzano Badoglio”. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è in Comune di Grazzano Badoglio, via IV Novembre n. 15. 
Gli elaborati progettuali sono visionabili presso la CUC, ufficio segreteria Comune di Moncalvo, piazza 
Buronzo n. 2, nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 previo appuntamento 
telefonico al n. 0141 917505 o presso  il Comune di Grazzano Badoglio, via IV Novembre n. 1, ufficio 
segreteria, nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 previo 
appuntamento telefonico al n. 0141 925455 
4. Importo a base di gara, categoria e qualificazione – 
 

Rif. Descrizione attività Importi di progetto note 

  parziali totali  
A 1 Lavori e oneri per la sicurezza    
a 1 Opere e forniture di natura edile 267.144,08  Cfr. Computo Metrico Estimativo 

a 2 Opere impiantistiche fluido meccaniche 
ed elettriche  

 
134.767,76 

 
401.911,84 

 
Cfr. Computo Metrico Estimativo 

a 3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 18.127,57 18.127,57 Cfr. Computo Metrico Estimativo 

 Totale lavori e oneri per la sicurezza  420.039,41  

 
 

Durata 
 

La durata dei lavori è prevista in 200 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 

Categoria e qualificazione 
 

“OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 
beni culturali e ambientali” secondo la definizione data dall’allegato A) del DPR 207/2010. 
Class. II – Categoria prevalente: 100 (importo di € 420.039,41) 
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Categoria Class. Qualificazione 
obbligatoria 

Importo  % Indicazioni ai fini della gara 
 
Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 

“OG2 – Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela 
ai sensi delle disposizioni 
in materia di beni culturali 
e ambientali” 

 
 

II 
 

 
 

si 

 
 

420.039,41 

 
 
100% 

 
 

prevalente 

 
 

si 

 
Tabella 1 – descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto 

Resta ferma l’applicazione dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli 
articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016. 
 

5. Soggetti ammessi alla procedura – Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), nonché gli operatori economici di altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di 
operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro 
nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, 
possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero 
dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice dei contratti. 
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 433; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I 
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in  modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 
La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assume una forma giuridica 
specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona 
esecuzione del contratto. 
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, all’art. 62 del 
D.P.R. n. 207/2010 e al presente invito. 
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. 
L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata nel modello Allegato 1). 
 
5.1 Requisiti di idoneità professionale – L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016:  
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 
l’oggetto dell’appalto; 
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui allegato XVI del 
D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 
è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituito nel paese in cui è residente. 
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5.2 Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice – L’operatore economico deve dimostrare il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D. Lsg. N. 50/2016, attraverso attestazione in corso di 
validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto 
privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 61 del D.P.R. 
n. 207/2010. 
Ai sensi dell’art. 61, coma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il 
concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la classificazione in una categoria abilita l’operatore 
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.  
Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010 “Il concorrente singolo può partecipare alla gara 
qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria 
prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente 
e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti 
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.” 
 
5.3 RTI o Consorzi – In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre 
alle norme generali, quelle di cui all’agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. n. 
207/2010. 
 
5.4 Avvalimento – Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, 
lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 stesso D. Lgs., 
nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84, D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Ai fini di cui sopra l’operatore economico allega alla domanda di  partecipazione: 
a) l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
c) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
e) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 
contratto. 
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 
 
5.5 Subappalto -  L’eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto. Il concorrente, in conformità  a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve: a) indicare, all’atto 
dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) dimostrare, all’atto 
dell’offerta, l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. In 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione di volontà di ricorso 
al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta 
l’esclusione dalla gara.   
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
 
6. Individuazione delle ditte da invitare  - La stazione appaltante inviterà un numero massimo di quindici 
operatori; qualora risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici 
superiore a quindici si procederà al sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli  
operatori economici selezionati tramite sorteggio, non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Si dichiara fin da ora che è facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all’espletamento della 
procedura negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a quindici ed 
anche in caso di una sola manifestazione di interesse. 
 
7. Criterio di aggiudicazione – L’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, e dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui siano ammesse alla procedura 
almeno dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 8, D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante prevede 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97, comma 2. La facoltà di esclusione automatica 
non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
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8. Modalità e termini per la presentazione della candidatura – Le candidature dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 27 agosto 2018, termine perentorio,  attraverso l’allegato modulo 
debitamente compilato, unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante, alla Centrale Unica 
di Committenza presso il Comune di Moncalvo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.moncalvo@pec.it  utilizzando esclusivamente l’allegato modulo, redatto e sottoscritto con uno dei 
seguenti modi: 
1. sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente 
2. scansione della domanda cartacea, comprensiva di documenti e dichiarazioni, con firma autografa del  
legale rappresentante dell’impresa richiedente e timbro della ditta unita a scansione del documento di 
identità in formato PDF. 
 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse alla procedura di affidamento dell’appalto. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante che potrà per successive sopraggiunte 
ragioni di pubblica utilità o interesse, non dar corso alla procedura di gara come definita nel presente avviso. 
L’avviso sui risultati della procedura con l’indicazione anche dei soggetti invitati verrà pubblicato a seguito 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 dalla stazione appaltante 
nella sezione del profilo del committente. 
Ogni successiva comunicazione inerente la presente procedura, ove non specificatamente inoltrata ai singoli 
soggetti, verrà affissa nella medesima sezione. 
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul sito istituzionale del Comune di Moncalvo nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi e contratti, unitamente all’allegato. 
 
Il responsabile della C.U.C. 
Rita Aiello 
 
 
    
 
 
 
   

  



Allegato 1 Modello manifestazione di interesse  

 

Alla Centrale Unica di Committenza 
Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, 

 Penango, Odalengo Piccolo 
 presso Comune di Moncalvo capo convenzione 

 
piazza Buronzo n. 2 

14036 Moncalvo 
protocollo.moncalvo@pec.it 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTE INTERESSATE 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX SCUOLA 
LEMENTARE DI GRAZZANO BADOGLIO - CUP I18C1800001004 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

nato il _______________________ a _________________________________________________ 

in qualità (carica sociale) ___________________________________________________________ 

dell'Impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

P. IVA __________________________________________________________________________ 

Tel. __________________ Fax ___________________ e-mail _____________________________ 

e-mail p.e.c. ______________________________________________________________________ 

 
Visto l'avviso pubblico relativo ai lavori in oggetto,  manifesta il proprio interesse ad essere invitato alla 

procedura negoziata come:  

 Impresa Singola 
 

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta) 
 

 Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 
 

 

 

 

 Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che in caso di 

dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445, le 

sanzioni previste dal Codice Penale  e dalla leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

DICHIARA 

 



    in nome proprio e per conto dei soggetti di cui all'art 80, comma 3, del D.Lgs.50/2016,  

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016; 

 

- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di 
_____________________________ ed attesta i seguenti dati: 

Esatta ragione sociale: 

 ………………………………………………………………………………...... 

N. e data iscrizione alla CCIAA: 

 ………………………………………………………………………. 

Forma giuridica: 

 ………………………………………………………………………………………… 

- di possedere attestazione di cui all’art 84 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in corso di validità al momento della 
richiesta di invito rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere, OG2 classifica II. 

 

- che  intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi,  ai sensi dell’art. 89 del 
D. Lgs. 50/2016  “Avvalimento” dei requisiti di un altro soggetto di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

- di autorizzare la Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Moncalvo a trasmettere la lettera di 
invito nonché qualsiasi altra comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
__________________________________________________________________; 

 

- di  avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per il loro affidamento  e 
la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni espresse nell’Avviso di 
indagine di mercato e di accettarli incondizionatamente senza riserva alcuna. 
 
Di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di 
selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)   

 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 
pubbliche amministrazioni. 
  

 

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA 

 
...........................……....................... 

 
.....................................….................. 

 
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
In caso R.T.I., ovvero di ricorso all'avvalimento,  il presente modulo deve essere reso e sottoscritto 
distintamente da parte di ciascun componente l’R.T.I. (5.3. avviso) e/o dall'operatore economico 
ausiliario (5.4 avviso). 


