
MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 

 

                  Spettabile 
 Comune di Torri del Benaco 

 Via Fratelli Lavanda n. 1 
 37010 Torri del Benaco (VR) 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’ appalto dei lavori 
per la realizzazione di un ponte tibetano sospeso in funi di acciaio ad uso 
escursionistico in val Valzana in comune di Torri del Benaco (VR). CUP: 
D71B17000340001 

 

Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ prov.________il ________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________prov.___________ 

cap________________via/piazza___________________________________________________n._______ 

codice fiscale _________________________ in qualità di ________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________________________________________prov________ 

via/piazza________________________________________________________________ cap __________ 

p.iva _______________________________________  c.f. _______________________________________ 

tel n. _______________________ fax n. _____________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di____________________________________ numero d’iscrizione del Repertorio 

Economico Amministrativo __________________________ data d’iscrizione _________________________ 

 durata della ditta / data termine ______________________ forma giuridica___________________________ 

_______________________ oggetto sociale dell'impresa_________________________________________ 

___________________________________________ codice attività ________________________________ 
in possesso della categoria SOA OS 12 B (Fornitura e posa in opera, manutenzione, ristrutturazione delle 
barriere paramassi e simili, finalizzate al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, 
inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche) e/o dei requisiti di cui all’art. 9 dell’avviso di manifestazione 
d’interesse del 26/10/2018; 

 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti: 

 Edile Industria  Edile Artigianato  Edile Cooperazione  Edile Piccola Media Impresa 

 altro (da specificare): _______________________________________________________ 

Dimensione aziendale: 

 da 0 a 5 lavoratori   da 6 a 10 lavoratori   da 11 a 15 lavoratori 

 da 16 a 50  lavoratori   da 51 a 100 lavoratori  oltre 

Posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di __________________________,  matricola n.__________________ 

- INAIL: sede di _________________________, matricola n. __________________ 

- Cassa Edile di __________________________, matricola n.__________________ 

Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica: 
 



Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
Avvertenza:  Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se si tratta di 
società in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se si tratta di società in 
accomandita semplice dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi 
di società ed i consorzi dovranno essere indicati i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; per le società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, devono essere indicati i nominativi di entrambi. 
 
(per tutte le imprese) direttori tecnici attualmente in carica: 

 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

   direttore tecnico 

 
(per tutte le imprese) nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione della procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti : 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    

    

    

    

 
 (da compilarsi nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) 

 è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto ministeriale 23 
giugno 2004, con il numero _________________________. 

 

Referente per la gara: 

Nome e cognome:___________________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:______________________________________ 

n. Tel.____________________ n. fax___________________n. cell.___________________________ 

Posta Elettronica Certificata ___________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________ 
 

 



MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO IN OGGETTO 

 
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con espresso 
riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto: 

 
D I C H I A R A  

 
1. Che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara come 

elencati dall’art. 80 del Codice. 

2. che la ditta/il Raggruppamento/il Consorzio si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non 
si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, 
attestando, inoltre l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui agli 
artt. 67 e 76 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

2.  di avere i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero di essere in proprio in possesso di 
attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, nella categoria OS 12 B 
– classifica __________________________  (Fornitura e posa in opera, manutenzione, ristrutturazione 
delle barriere paramassi e simili, finalizzate al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e 
valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche). In alternativa dimostrare i requisiti di cui all’art. 
9 dell’avviso di manifestazione d’interesse del 26/10/2018; 

3.   di possedere, tenuto debito conto del tipo di lavoro da svolgere, delle modalità esecutive previste 
e della logistica del cantiere, nel proprio organico manodopera specializzata abilitata come operai 
rocciatori, nel numero di  almeno 6 persone, adeguatamente formati, addestrati ed aggiornati per 
i lavori temporanei in quota che comportano accesso e posizionamento mediante funi in 
ambiente naturale ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato XXI del D. Lgs. 81/2008, (formazione specifica 
con modulo base e modulo specifico pratico di 32 ore per operai + modulo di 8 ore per i preposti) come 
da seguente elenco: 

Cognome e nome nato a data conseguimento 
attestato 

data aggiornamento 
quinquiennale 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
4. di aver valutato i termini generali dell’intervento di che trattasi, con particolare riferimento alle 

modalità esecutive, al sito di intervento ed alla logistica di cantiere, e di essere interessato a 
presentare l’offerta per la procedura negoziata in oggetto. 

5. di essere a conoscenza che l’avviso, cui si riferisce la presente manifestazione di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 

6. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 



7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Centrale Unica di Committenza nei modi di legge in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 

8. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

Dichiara inoltre:  

(barrare la casella solo se in possesso dei sotto-elencati requisiti) 

   di aver già realizzato lavori di costruzione e/ o manutenzione di strutture simili (ponti tibetani sospesi in 
funi di acciaio) negli ultimi 5 anni. 

   di possedere un sistema volontario di gestione per la salute e sicurezza dell'ambiente lavorativo 
accreditato secondo la norma OHSAS 18001 finalizzato a garantire un adeguato e costante controllo 
delle procedure per ridurre i rischi sul lavoro. 

   di possedere un sistema volontario di gestione ambientale accreditato secondo la norma UNI EN ISO 
140001finalizzato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività ricercandone 
sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile. 

 

Ai sensi dell’art.76 del decreto legislativo n.50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficienza delle 
comunicazioni previste dal predetto decreto legislativo, dichiaro: 

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 via /piazza/altro: _____________________________________________numero:______________ 

      (altre indicazioni: presso/frazione/altro) _______________________________________________ 

     CAP ______________ città: ___________________________________provincia ______________ 

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- certificata (PEC): ___________________________@ __________________________ 

- non certificata:  _____________________________@ __________________________ 

 

 

 

_____________, lì _______ 
 
 TIMBRO E FIRMA 
 
 
 _______________________________________ 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore. 
 


