
 

MODELLO  A 
PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122,  

COMMA 7 ED ART.57, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CENT RO DI 

RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”  
(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 
 

           

Spett.le 

          COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

          Via Roma n.130 

26823 – CASTIGLIONE D’ADDA (LO) 
 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________________________ 

residente in ___________________________________________________ (____) c.a.p. ___________ 

Via ______________________________________________________ n. _________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________ dal ___________________ 

della Società/impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in  __________________________________ Via _____________________________ n. ____ 

 Tel . ________________________________ Fax  _________________________________ 

e sede operativa  (da indicare se diversa dalla sede legale)  in ______________________________________  

Via ___________________________ n. ____ - Tel. ______________ Fax _____________ 

 Codice fiscale _____________________________________________________________ 

e/o Partita I.V.A. ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                             

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA DI LODI 

Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403 – 909021 – Fax 0377 901493 
Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152 

Sito Internet: www.comune.castiglionedadda.lo.it 
 
  

 



 E-mail ___________________________________________________________________  

PEC    ____________________________________________________________________ 

 

 

MANIFESTA 

interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’Art.57, comma 6 e dell’Art. 122, comma 7, 

del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. indicata in oggetto, che la Stazione Appaltante Comune di Castiglione 

d’Adda si riserva di espletare senza alcun vincolo. 

 

□ Come impresa singola (non aderente a R.T.I., Consorzi o G.e.i.e.); 

□ in forma riunita (barrare il caso che ricorre), 

o   aderente ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. 

d) e art. 37 del D. Lgs. 163/2006; 

o   aderente ad un Consorzio Ordinario di Concorrenti, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del 

D.Lgs. 163/2006, che sarà così costituito: 

o   aderente ad un G.E.I.E., ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 l’art. 34 comma 1 lett. d) e ai 

sensi dell’art. 34, comma 1 lett. f) del D. Lgs. 163/2006 

quale 

- Impresa mandataria/capogruppo: __________________________________________________________ 

classificata in fascia _________ quota lavori ai sensi del comma 2 dell’art, 92 del D.P.R.207/2010 
e ss.mm.ii. pari al __________ %; 

-  Impresa mandataria/capogruppo: __________________________________________________________ 

classificata in fascia _________ quota lavori ai sensi del comma 2 dell’art, 92 del D.P.R.207/2010 e 

ss.mm.ii. pari al __________ % ; 

-     Impresa mandataria/capogruppo: __________________________________________________________ 

classificata in fascia _________ quota lavori ai sensi del comma 2 dell’art, 92 del D.P.R.207/2010 e 

ss.mm.ii. pari al __________ % ; 

e con le seguenti imprese mandanti (indicare la denominazione di ciascuna impresa): 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in raggruppamento di tipo: 

□   verticale 

□ orizzontale 

□ mista 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali, 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace o esibizione 

di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. DPR 445/2000 e s.m.i.) 



 

 

 

DICHIARA  

1) Che l’Impresa è iscritta, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_________________________ per la seguente attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto 

dell’avviso): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e che i dati relativi all’iscrizione sono i seguenti: 

Natura giuridica    

Denominazione completa    

Sede legale    

Sede operativa    

Provincia di iscrizione    

Numero di iscrizione (REA)    

Data inizio attività    

Data termine    

Codice fiscale    

Partita I.V.A.    

Codice attività    

Capitale sociale    

  

Titolari di cariche o qualifiche (soci, rappresentanti legali, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, soci accomandatari: 

 

Cognome  Nome  

nato a  in data  C.F.  

Carica ricoperta  Durata carica  

Poteri  

 

 



 
 
 
 

Cognome  Nome  

nato a  in data  C.F.  

Carica ricoperta  Durata carica  

Poteri  

 

 
 

Cognome  Nome  

nato a  in data  C.F.  

Carica ricoperta  Durata carica  

Poteri  

 

 
 

Cognome  Nome  

nato a  in data  C.F.  

Carica ricoperta  Durata carica  

Poteri  

 

 
 
Ovvero 
 

1.1)  Qualora il concorrente sia una Cooperativa, di essere iscritta nell’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale dell’ufficio della Camera di 

Commercio di _________________________________________ al n. _____________________; 

1.2)  Qualora il concorrente sia straniero stabilito in altri Paesi membri dell’Unione Europea, di essere 

iscritto nel Registro Professionale dello Stato di appartenenza ___________________________________ 

e di essere in possesso di tutti i requisiti dei richiedenti italiani, come da apposite certificazioni, 

dichiarazioni e documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero 

secondo quanto previsto dall’Art.3 del D.P.R. n.445/2000, che si allegano; 

2) (Solo per i Consorzi) 

(compilare la voce che interessa) 

 

• Che, in quanto Consorzio Stabile di cui all’Art.34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006, vengono 

individuate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 



____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

• Che, in quanto Consorzio Stabile di cui all’Art.34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006, vengono 

individuate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

• Che, in quanto Consorzio Stabile di cui all’Art.34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.163/2006, vengono 

individuate le seguenti imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3) □  Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90, 

comma 1, lettere a), b), c) del D.P.R. N°207/2010, inerenti alla natura ed analoghi ai lavori in appalto 

che il sottoscritto operatore economico interessato a partecipare alla gara intende assumere in proprio e 

che in caso di verifica da parte della stazione appaltante del possesso di tali requisiti sarà presentata, 

entro il termine perentorio di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta, ai sensi dell’art. 48 

del codice dei contratti, l’idonea documentazione a comprova del possesso di detti requisiti ( si veda il 

“MODELLO D”):  
 

o in alternativa 

 

□ Che l’impresa possiede attestazione di qualificazione (S.O.A.) ai sensi del D.P.R. 207/2010 e 

ss.mm.ii. rilasciata dall’organismo di attestazione 

_______________________________________________, con sede in 

_________________________________, codice identificativo ____________________,  

 

rilasciata il   -  - 20__ con scadenza il  -  - 20__ 

 

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

    

    

    

 
4) Di non possedere i requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo e/o la qualificazione per eseguire i lavori 

in oggetto e pertanto di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’Art.49 del D.Lgs.n.163/2006 

(selezionare la dizione che interessa)  

 



□ di voler qualificarsi alla gara, in relazione al prescritto possesso dei requisiti speciali di ordine tecnico-

organizzativo di cui all’art. 90 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti 

approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207, attraverso i requisiti di ordine speciale, in misura parziale/totale  

(cancellare la dizione che non interessa) di un altro soggetto (ausiliario) idoneamente qualificato ai sensi 

del codice dei contratti pubblici; in particolare, la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 88 del d.P.R. n. 207/10 a comprova dell’avvalimento di detti requisiti di ordine 

speciale verrà allegata all’offerta unitamente alla documentazione da produrre per l’ammissione alla gara; 

 

□ di avvalersi dei requisiti dell’Impresa __________________________________________________, con 

sede in ______________________________________, P. IVA ________________________, C.F. 

_____________________________, in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dall’organismo 

di attestazione ________________________________________________________, con sede in 

_________________________________, codice identificativo ____________________,  
 
rilasciata il   -  - 20__ con scadenza il  -  - 20__ 

 

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

O              

O              

O              

 
5) Che, ai sensi dell’Art.37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in quanto Impresa facente parte di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio di concorrenti: 
 

� non parteciperà alla gara in più di un raggruppamento o consorzio 
 

� non parteciperà alla gara anche in forma individuale 
 

6) che l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto rientra nell’attività dell’Impresa; 
 
7) che nei confronti della concorrente, non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d’appalto per l’affidamento di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti, con riferimento a quanto 
previsto dall’Art.38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006e ss.mm.ii. ed in particolare: 

 

a)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’Art.3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative previste 

dall’Art.10 della Legge n.575/1965; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

d)  che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 
del 1990 



e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei Contratti pubblici dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti e indica quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente al fine della 
verifica di quanto sopra dichiarato, quello sito in ____________________________________ (___) 
– cap. __________ - Via _________________________________________________, n. __________ 

Tel. ______________________________________, Fax ___________________________________; 

h) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non risulta l’iscrizione 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68 (Legge n.68/1999, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, Art.40, comma 4, convertito 
con Legge n.133 del06/08/2008); 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sentenza e/o provvedimenti 
interdittivi di cui all’Art.36bis della Legge n.248 del 04/08/2006, che comportano il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

m-bis)  nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta/non risulta  (cancellare la 
dizione che non interessa) l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter)     di essere / non essere (cancellare la dizione che non interessa) stato vittima di reati previsti e 

puniti dagli artt.317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati, ai sensi 

dell’Art.7 del D.Lgs. n.152/1991. 

Qualora sia stato vittima dei suddetti reati (cancellare la lettera che non interessa): 

a) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

b) di non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti 

dall’Art.4, comma 1, della L.n.689/1991; 

m-quater)  di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, in alcuna situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile. 

8) (cancellare le dizioni che non interessano) 

Che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dall’Art.4, comma 2, 

lettera b), punti 1.2) del D.L. n.70/2011, nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna 



passate in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili; 

Che ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dall’Art.4, comma 2, 

lettera b), punti 1.2) del D.L. n.70/2011, nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di 

condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare il reato, la sanzione comminata e la data 

indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sull’affidabilità morale e professionale: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

9) Che vi sono / non vi sono (cancellare la dizione che non interessa) soggetti di cui all’Art. 38, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione della manifestazione di interesse: 

9.1) (qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto) indicare i nominativi e i dati 
anagrafici compreso il Codice Fiscale: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.2) (qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto 9.1 per i quali sussistono cause 
di esclusione di cui all’Art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii), indicare i 
nominativi: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.3) (qualora vi siano soggetti di cui al precedente punto 9.2) (cancellare la dizione che non interessa): 

a) che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di 
ciascun soggetto cessato e di poterlo dimostrare con apposita documentazione a seguito di 
semplice richiesta della Stazione Appaltante; 

b) che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo 
a tali soggetti per le seguenti ragioni: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10) Di essere in regola, alla data odierna, con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle 
leggi e dai contratti di lavoro verso l’INPS, l’NAIL e la CASSA EDILE ed all’uopo indica: 

- Posizione/i assicurativa/e INPS n. ____________________________________________________ 

Sede di __________________________________, matricola _______________________________; 

- Posizione/i assicurativa/e INAIL n. ___________________________________________________ 

Sede di _________________________________, Codice Ditta _____________________________; 



- CASSA EDILE – Codice Impresa  ___________________________________________________ 

- CASSA EDILE – Codice Cassa  _____________________________________________________ 

- Tipo di contratto applicato _________________________________________________________ 

- N. dipendenti dell’Impresa ___________________________________________________________ 

(solo nel caso di impresa operante nel settore edile) 

- N. dipendenti non addetti al cantiere ed al trasporto del settore edile __________________________ 

11) Che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 118 del D.Lgs. 163/2006, fermi restando i divieti e i limiti di 
legge e di regolamento:  
 

 non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 

indicazione od opzione al presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del 

subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato. 

 intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 

autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori: 

 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

12) Di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ivi incluso quello relativo alla nomina 

del responsabile del servizio prevenzione e protezione agli infortuni. 

13) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione. 

14) Di essere qualificato e iscritto nella Sezione Fornitori della piattaforma SINTEL della Regione Lombardia. 

15) Di essere a conoscenza e di accettare le condizioni e le modalità di selezione, nessuna esclusa, riportate 

nell’Avviso di manifestazione di interesse, in particolare: 

- che si procederà, con sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici tra quelli che avranno trasmesso la 

propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura; 

- che il sorteggio avverrà senza rendere note le generalità dei concorrenti, per ovvie ragioni, che 

rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

- che mediante la manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di puteggi; 

- che l’intera procedura di gara con presentazione dell’offerta e della documentazione, sarò espletata con 

la piattaforma telematica E-Procuremente Sintel di regione Lombardia; 

- che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 

annullare o revocare la procedura relativa alla preselezione degli operatori economici, per ragioni di 

sua esclusiva competenza ed in qualsiasi momento e, pertanto, di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa da 

parte degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.  

16) Di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, presso 

________________________________________________________ in _________________________, 

Prov. ______, Via/Piazza _____________________________________________________, n. _______ 

Tel. n. _________________________________, Fax n. _____________________________________,   

e-mail ______________________________________________________________________________ 



Posta Certificata (PEC) _________________________________________________________________ 

17) Di autorizzare l’invio delle predette comunicazioni (barrare una delle opzioni): 

□ all’indirizzo di posta certificata (PEC) suindicato 

□ al numero di fax suindicato 

 

18) Di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali, inviate dal Comune di Castiglione 

d’Adda all’indirizzo PEC di cui al punto precedente, sono qualificate da presunzione assoluta di 

conoscenza da parte dell’Impresa a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione; 

19) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi. 
 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 

dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero  pagine, è sottoscritta in data   2014 . 

 

 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente) 

____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


