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(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità) 

 
 

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI TORO 

Viale S. Francesco n. 112 
86018 TORO (CB) 

 
 

 

OGGETTO 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

UN BANDO DI GARA, PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD 

€. 150.000,00, DA ESPERIRE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

LAVORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI 

 

CODICE CUP E57H15000840007 
 

Numero  Gara SIMOG 6150900 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… 

nato il     .................................. a .................…………………......................................................... (Pr. ...........) 

e residente in ....................................………………….................................................................... (Pr. ...........) 

alla Via ...................................…………………................................................................................ n. ............. 

Codice Fiscale                  
 

 

in qualità di  .......................……………………………………………………………………………............... 

dell'impresa    ……...............................................………………….................................................................... 

con sede in  .................................................…………………........................................................   (Pr. ...........) 

alla Via ................................................…………………................................................................... n. ............. 

CODICE FISCALE ...............………................................  PARTITA IVA  ........……….................................. 

Recapiti telefonici  …………………………………...……..………   Fax …………………………………… 

indirizzo e-mail: .............………………..……………………………………………………………………… 

indirizzo pec (posta elettronica certificata- obbligatorio) ……………………………………………………… 

 

 

M
o

d
el

lo
  A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro impresa 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori in oggetto di importo inferiore ad €. 

150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016: 

 

-  in forma singola, trattandosi di:  

 impresa individuale ( artigiana -  non artigiana) 

 società commerciale in qualità di _______________________________________________ 

 società cooperativa di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 

e art.92, comma 1, del D.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da sola per l’intero importo 

dei lavori in appalto (quota di partecipazione al 100%). 

 

-  in forma singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

costituito ai sensi: 

 

 della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. 

 

 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. [artt. 45, 

comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che 

intende qualificarsi da solo per l’intero importo dei lavori in appalto (quota di partecipazione al 

100%). 

 

-  in forma singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge 

08/08/1985, n. 443 e succ. modif. [artt. 45, comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 

92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero importo dei 

lavori in appalto (quota di partecipazione al 100%). 

 

-  in forma singola, trattandosi di consorzio stabile costituito  

 in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, 

 tra imprese individuali ( artigiane -  non artigiane) 

 società commerciali  

 società cooperative di produzione e lavoro [artt. 45, comma 2, lett. c) e 47 del D.Lgs. 

n.50/2016 e artt. 92, comma 1 e 94 del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per 

l’intero importo dei lavori in appalto (quota di partecipazione al 100%). 

 

-  in forma singola, trattandosi di: (specificare altra eventuale tipologia di operatore economico 

non previsto espressamente dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’elenco 

dei soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici contenuto in tale art. 45 potrebbe 

non avere natura tassativa): ___________________________________________________, 

che intende qualificarsi da sola/o per l’intero importo dei lavori in appalto (quota di 

partecipazione al 100%). 
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Pertanto, poiché la Dita concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi 

alla gara in oggetto in forma singola secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in 

proprio tutte le lavorazioni in appalto, si ritiene qualificata per la partecipazione alla gara sulla base 

dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) prescritti dalla stazione appaltante nella 

lettera di invito a gara, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 

trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.00,00 e, quindi, al di fuori del 

“Sistema unico di qualificazione” di cui all’art.84, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (secondo anche 

quanto più dettagliatamente attestato nelle dichiarazioni unite alla presente domanda di 

partecipazione a gara), i quali sono posseduti: 
 

 DEL TUTTO in proprio, mediante il possesso  

 

 [Indicare l’opzione che ricorre]:  

         di idonea Attestazione SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad assumere le 

lavorazioni in appalto ascrivibili alla categoria di opere __________________  

         dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per 

un importo non inferiore a quello che la Ditta concorrente intende assumere in proprio già in 

precedenza indicato, pari alla totalità dell’importo dei lavori in appalto (non essendo in 

possesso di idonea Attestazione SOA), in conformità a quanto specificato nelle norme di gara 

contenute nella lettera di invito. 

 

[opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi in parte con i 

propri requisiti ed in parte mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016]: 

 

 IN PARTE in proprio mediante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti 

dall’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (il concorrente non è in possesso di idonea 

Attestazione SOA) per un importo inferiore a quello che la Ditta concorrente intende assumere 

in proprio già in precedenza indicato, pari alla totalità dell’importo dei lavori in appalto (infatti, 

l’importo dei lavori analoghi realizzati direttamente dal concorrente nel quinquennio 

antecedente alla data di presentazione dell’offerta ammonta ad €  _______________________, 

inferiore all’importo complessivo dei lavori in appalto, ed IN PARTE mediante procedura di 

avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 

207/10, per il rimanente importo dei lavori in appalto di €.__________________________ per 

il quale il concorrente non è idoneamente qualificato in proprio, non possedendo i relativi 

requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e, quindi, sulla 

base dei requisiti di ordine speciale posseduti dall’impresa ausiliaria ________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

[opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi del tutto 

mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

 
 DEL TUTTO mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, mediante i requisiti di ordine speciale 

posseduti dall’impresa ausiliaria ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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  che qualifica interamente il concorrente mediante il possesso 

 

 [Indicare l’opzione che ricorre] 

 

  di idonea Attestazione SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad assumere le 

lavorazioni in appalto ascrivibili alla categoria di opere __________________  

 

        dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 per un 

importo non inferiore a quello che la Ditta concorrente intende assumere in proprio già in 

precedenza indicato, pari alla totalità dell’importo dei lavori in appalto. 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

 Il  possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione agli appalti dalle vigenti norme 

antimafia contenute nel “Codice antimafia” approvato con D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e succ. 

modif. (prescritti dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), inerenti l’insussistenza delle 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, 

rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011; 

 

 Che nei confronti della Ditta non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 80 del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

 

 Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese  

- della Camera di Commercio di .............................................................  

- per la/le seguente/i attività   ……………………………...........................................................  

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

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

………………………………………………………………e che i dati dell'iscrizione sono 

i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo 

o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione   ...................……………........................................... 

- data di iscrizione        ................…………….............................................. 

- durata della ditta/data termine  ……………………………..…………… 

- forma giuridica .................................................................………........ 

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in 

corso di validità - rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata che 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art80
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art80
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=~art67
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=~art84
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art80
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=~art80
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documenta il possesso in categorie e classifiche richieste ed adeguate ai lavori oggetto 

dell’appalto:  

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

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

- l'attestazione è stata rilasciata in data …………………………………………. 

- scadenza validità triennale …………………….………………………………. 

- data effettuazione verifica triennale ………………………………..…………. 

- scadenza validità quinquennale  ………………………………………………. 

- la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………………………………….….. 

- per  classifica/classifiche …………………………….………..………………. 

- direttore/i tecnico/i è/sono: 

Nome e Cognome ……………………………………………………………  Qualifica ………………….………………… 

Luogo di nascita …………………………….…………..… Pr. (………..)  Data di nascita ………………..………..… 

Residenza: Via   ………………….…………….….…… n. ……… Città: …….………..…..………… Pr. (………..) 

Nome e Cognome ……………………………………………………………  Qualifica ………………….………………… 

Luogo di nascita …………………………….…………..… Pr. (………..)  Data di nascita ………………..………..… 

Residenza: Via   ………………….…………….….…… n. ……… Città: …….………..…..………… Pr. (………..) 

 

 

- che l'impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO …………….. del sistema di 

qualità in corso di validità;  

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

limitino la partecipazione a gare d'appalto;  

  

 di volersi qualificare alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria 

……………………………………………….con sede a …………………………………… 

(Pr. ...........) 

 per la categoria  ……………………………….. 

 per la classifica  ………………………………..  

  

 che non si avvale dell’istituto del subappalto;  

 

Ovvero 

 che intende avvalersi del subappalto (articolo 105 del D.Lgs n.50/2016) ; 

 Di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e di essere 

iscritto: 
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- alla Cassa Edile di ........................................................... al n. …………………………….. 

- alla Edil Cassa di ........................................................... al n. …………………………….. 

- altro (specificare) ........................................................... al n. …………………………….. 

 

 Di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e di essere 

iscritto: 

- All’INPS di       ......................................................................     al n. …………….…………………….. 

- All’INAIL di      ......................................................................    al n. ……….………………………….. 

Posizione assicurativa territoriale (PAT) n.   ……………………………….…………………………… 

- Altro (specificare) ……..............................................................  al n. …….……...…………………….. 

 

 Di essere informato che secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 

26 del 29/04/2016, in fase di realizzazione, i locali destinati a servizi igienici previsti negli 

elaborati esecutivi siano destinati a locali tecnici e/o depositi a servizio delle aree cimiteriali;    

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

………………………………… lì ……………………………… 

 

Firma del legale 

Rappresentante dell’impresa 

 

………………………………………………. 

 
 ALLEGA: 

- Copia attestazione SOA per categoria e classifica, per i lavori cui si chiede di essere invitati, ai sensi del 

regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (se in possesso); 

- Copia visura riportante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura, in categorie 

attinenti alla natura dei lavori per i quali si chiede di essere invitati; 

- Originale della presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali (Modello B); 

- Copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore. 

 


