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SCHEMA  

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76),  con il criterio 

dell’offerta di maggior ribasso di prezzo rispetto a quello posto a base d’asta, per 

l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di  'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO 

DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

CODICE   CUP: B67H21008500002                                       CODICE CIG 9237650DEC 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Avviso per manifestazione di interesse, approvato con Determinazione n.163 del 

18/05/2022 e pubblicato sul sito www.saltocicolano.it e 

www.comune.fiamignano.rieti.it  “Amministrazione trasparente - Bandi di gare e 

contratti”. 

 

Oggetto dell’appalto: 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE 

EXTRA AZIENDALE' per un importo dei lavori a base di gara pari a € 207.840,10 di 

cui € 203.683,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.156,80 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

Il sottoscritto/a ______________________________ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa ___________________________________ con sede legale 

a _____________________________________ e sede operativa 

a_____________________________________________________ codice fiscale 

____________e partita IVA ____________________________ e-mail 

_________________________________Pec (obbligatoria) 

_______________________________________ ai fini della manifestazione di interesse in 

oggetto 

 

http://www.saltociconao.it/
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CHIEDE 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto 

come: 

Impresa Singola: 

 ⃝   impresa  individuale            ⃝ società per azioni                  ⃝ società a responsabilità 

limitata 

 ⃝  società in accomandita semplice        ⃝  società cooperativa                    ⃝   

altro………………. 

Consorzio 

⃝  ordinario              ⃝  società cooperative di produzione e lavoro  

⃝  imprese artigiane           ⃝  stabile 

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, 

lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 per i seguenti consorziati (indicare denominazione, 

sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Capofila o 

consorziata 

     

     

 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti 

⃝  costituito          

- concorrendo con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Mandataria o 

Mandante 
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 ⃝ costituendo 

- impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Capogruppo 

con potere di 

rappresentanza 

o Mandante 

     

     

 

4) Geie 

- con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Capofila o 

Consorziata 

     

     

 

DICHIARA 

 

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. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
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1) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti 

nell’Avviso di manifestazione di interesse ed, in particolare, essere iscritto nel 

Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

………………………………....………............ al R.E.A. (Repertorio Economico 

Amministrativo) n. ....................................... in data .................. 

............................... per settore di attività adeguato all’affidamento di cui 

trattasi; 

2) di essere in possesso dell’attestazione SOA ___________________________  Cat. 

OG3 - classe _____., che si allegata alla presente; 

3) di non presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla 

procedura di cui all’Avviso sia in forma individuale che in forma di 

componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come 

componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 

consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento 

temporaneo che di un consorzio; 

4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 

libera di esperire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa; 

5) Dichiara, inoltre, di essere informato, che i dati personali raccolti dalla 

Comunità Montana Salto Cicolano saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ai sensi del G.D.P.R. 

2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

 

  ___________         __________________             ___________________________________ 

(luogo)                   (data)                                               (FIRMATO DIGITALMENTE) 

(ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-

sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di 

identità in corso di validità) 
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N.B. La manifestazione di interesse è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 

alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal 

solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è 

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all’Avviso; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 

se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza 

alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipa all’Avviso. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l’istanza alla manifestazione di 

interesse è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia fotostatica attestazione SOA; 
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c) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura. 


