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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI  

art. 36 comma 2 DLgs 50/2016  

DLgs 76/2020 – L. 120/2020 

 

PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SITAS 

artt. 40 e 58 DLgs 50/2016 

 

 

 

“Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 27 passaneto km 7+800”. 

Gara SITAS n.  G00043  CIG  859782801F 

 

Opera inserita nel programma degli interventi di cui al “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di 

risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” a 

valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 
 

Importo ammesso a finanziamento € 4.680.000 

  

 

SCHEMA 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONE 
 

(punto. 5 dell’Avviso) 

 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale III Settore del Comune di Francofonte 

n. 9 del 15/01/2021 con la quale è attivata la presente procedura per il successivo 

affidamento dei lavori. 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _______________ e residente a 

_________________ ( __ ), in ______________________________, n. _____, C.F. 

_______________________  

 

in qualità di* _____________________________ dell’impresa ____________________________ con sede 

legale in _____________________ ( __ ), CAP _______ , via ____________________ e sede operativa in 

_______________ ____ ( __ ), CAP _______ , via ____________________   

*(in caso allegare delega/procura) 
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MANIFESTA 
 

la propria candidatura per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto e 
 

CHIEDE  
 

di essere invitato alla procedura negoziata che sarà indetta con successiva procedura ex art. 36, comma 2, del 

Codice, come variato dall’art. 1 comma 2, lett.b) della L. 120/2020 di conversione del DLgs n. 76/2020: 
 

COME 
 

□ Impresa individuale 
 (D.Lgs.50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
 

□ in proprio □ in avvalimento; 

 
□ Società  

 (specificare tipo società); 
 

 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 
 (D.Lgs.50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

 
□ Consorzio tra imprese artigiane 

 (D.Lgs.50/2016 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. b); 

 
□ Consorzio stabile 

 (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. c); 

 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

 (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. d); 
 

□ di tipo orizzontale   □ di tipo verticale  □ di tipo misto 
 

□ costituito □ non costituito; 

 
□ Mandataria di un consorzio ordinario 

 (D.Lgs.50/2016 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. e); 
 

□ costituito □ non costituito; 

 
□ Aggregazione di imprese di rete 

 (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

 
□ GEIE 

 (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. g); 
 

e, pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del DPR n 445/2000 sulle conseguenze e sulle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 47 del medesimo DPR, sotto la propria personale responsabilità: 
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DICHIARA 
 

1) di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. fbis e fter del Codice; 
 

2) di aver preso visione dei luoghi ove devono eseguirsi i luoghi; 
 

 

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico Manifestazione di interesse alla partecipazione; 
 

4) di essere consapevole che l’intervento è utilmente inserito nel programma degli interventi di cui al 

“DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145” per essere finanziato con fondi FSUE gestiti in regime di contabilità speciale 

direttamente dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato OCDPC 

558/2018; 
 

5) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione sarà il Dipartimento Regionale di Protezione Civile - 

Ufficio del Commissario Delegato 558/2018 a provvedere, previa predisposizione dei SAL da parte del 

RUP, alla conclusione di ogni procedimento di spesa; e pertanto di sollevare l’Amministrazione Comunale 

da qualsiasi responsabilità per mancati o ritardati pagamenti e ad emettere fattura intestandola al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018, secondo le 

disposizioni, modalità e termini dal medesimo stabiliti; 

 

6) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione i lavori dovranno concludersi entro 80 gg naturali e 

consecutivi (Inizio lavori previsto per il 10/02/2021 e Fine lavori previsto per il 30/05/2021). 

 
7) indica i seguenti dati: 

 domicilio  fiscale  

 codice  fiscale   partita IVA  

 indirizzo PEC  

 
8) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 

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

presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

9) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura con espressa 

indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione 

(numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a 

quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza. 

 

10) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2 dell’Avviso Pubblico;  

 

11) di possedere i requisiti di capacità economica e tecnica professionale di cui al punto 3.3 dell’avviso 
pubblico  Manifestazione di interesse alla partecipazione (  _______________________________ ) 

                        specificare se in proprio o in avvalimento 
 

 (luogo, data) 

Firma 
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 

GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE 

O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  


