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“MODELLO A” (da restituire compilato) 

DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
 
Spett.le Comune di Ferno 
Via A. Moro, 3 

21010 Ferno (VA) 

 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIFERIMENTO: INDAGINE DI MERCATO PER PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.A. 2A/2 NEL 

COMUNE DI FERNO (VA) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________ 

nato il _____________________________ a ______________________________________________________________ 

residente in ________________________________ Via ______________________________ N. ___________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________________________* 

con sede in ________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

partita IVA __________________________________ Via ________________________________N. ________________ 

Telefono ________________________ Fax ________________________  

Indirizzo mail ____________________________________ indirizzo pec ____________________________________ 

 

* barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione della Ditta  

� come impresa individuale 

� come società commerciale  

� come società cooperativa  

� come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (*) 

� come consorzio tra società di capitali (*)  

� come consorzio stabile (*) 

� in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la 

sede legale di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: 
_________________________________________________________________________________ 
imprese mandanti: 

_________________________________________________________________________________ 

 

• consapevole che la presente istanza viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione di 
interesse con riferimento all’oggetto di cui sopra; 
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• consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di 

rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci, o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.71 e 76  del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 che verrà espletata dal 
Comune di Ferno per l’affidamento in oggetto, a tal fine  
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000 

 
• per i requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016): 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 che 
determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni 
non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 

- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 
obbligatorie persone disabili); 

- dell’inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così 

come previsto dalla Legge 190/2012; 
- dell’insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

 
• per i requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2010): 

- di essere iscritto nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, di ___________________________________ 

- numero di iscrizione __________________________ data di iscrizione ______________________________ 

- durata della ditta/data termine ___________________ forma giuridica ___________________________ 
- per il cittadino di altro Stato membro: dati d’iscrizione_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

• per i requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 84 del D.Lgs. 50/2010): 

- di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto 

previsto dal medesimo articolo 90 e precisamente: 

� importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della 
presente lettera  non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

� costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
� adeguata attrezzatura tecnica; 

oppure:  

- di possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, per la categoria prevalente OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - 

classifica I. 
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Luogo e data _____________________________ 

 

Il dichiarante 

________________________________ 

(apporre firma digitale) 

 

N.B.  

La presente domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio 
cooperativo, di consorzio artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti. 
In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Concorrenti non ancora costituito la presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta 
dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.  
 


