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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E  
DICHIARAZIONE UNICA 

 
 

Al Comune di PETRALIA SOPRANA 
3° Settore - Gestione del territorio -  
Piazza del Popolo 
90026 PETRALIA SOPRANA (PA) 

 
 
 

Oggetto:  Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse del 30 settembre 2014 ore 13:00 
relativo ai lavori di “OPERE DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI 
PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO” - ATTUAZIONE PRIMO 
PROGRAMMA ”6000 CAMPANILI”  
Codice Unico Progetto (CUP) :  E93I10000000007 
Codice Identificativo Gara (CIG) : 5907547600 

 
-Importo complessivo dell'appalto: €. 718.428,91 
-Importo a base d'asta soggetto a ribasso: €. 355.238,18 
-Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €.13.503,19 
-Spese relative al costo del personale non soggetti a ribasso: €.349.687,54  

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………nat…il .............. a ……………..………………(Prov…….) 

residente in ……………………………………. via …………..…………………………. n……(Prov….....) 

C.F. ……………………..…………… in qualità di …………………………………………………….della 

impresa…………………………. con sede legale in ………………………..Via............................................ 

n…….(Prov….…) C.F……………………….………P.IVA………………………………..Tel……………. 

Fax……………………………………..e-mail - PEC……………………………………….……………… 

 
MANIFESTA 

 
interesse ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, di cui all’art.57, comma 6 del D.Lgs. 
n.163/06 e ss.mm.ii., come: (barrare la casella interessata) 
o impresa singola, di cui all’art.34, lett. a) del D.Lgs. n.163/06 
o consorzio, di cui all’art.34, lett. b) del D.Lgs. n.163/06 
o consorzio, di cui all’art.34, lett. c) del D.Lgs. n.163/06 
o raggruppamento temporaneo, di cui all’art.34, lett. d) del D.Lgs. n.163/06 
o  costituendo  o già costituito con i seguenti soggetti (indicare denominazione e sede legale 

di ciascun soggetto): 
Capogruppo: ………………………………………..…………………………………………………. 

Mandanti: ……………………………………………………………………………………………. 

o consorzio, di cui all’art.34, lett. e) del D.Lgs. n.163/06 
o rete di impresa, di cui all’art.34, lett. e-bis) del D.Lgs. n.163/06 
o operatore economico, di cui all’art.34, lett. f) del D.Lgs. n.163/06 
o operatore economico, di cui all’art.34, lett. f-bis) del D.Lgs. n.163/06 
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o intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria, di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/06 
(indicare denominazione e sede dell’impresa ausiliaria) con riferimento alla Categ.…..… 
classifica…….; 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………per la 
seguente attività………………………………………………………………………………….…………….. 
ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione 
nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione……..………………..……… 

- data di iscrizione………………………..….…….. 

- durata della ditta/data termine………...……… 

- forma giuridica……………………………..…….. 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) .............................................................................. 

.........……………………………………………………………………………..……………………………... 

o Indica, inoltre, tutti i nominativi e le generalità di eventuali soggetti, nelle qualità sopra elencate, cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. 
Se non vi sono soggetti cessati dalla carica dovrà dichiararsi, a pena di esclusione, “Non vi sono soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”. 
o Dichiara, relativamente alla regolarità contributiva, che esiste la correttezza degli adempimenti periodici 

relativi ai versamenti contributivi e di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito e dichiara, relativamente al DURC, i seguenti dati: 
- Impresa……………………………................codice fiscale………………………………..…………….. 

- e-mail ……………………………………… e-mail – PEC ……………………………………..………... 

- sede legale…………………………………..sede operativa…………………………...………………….. 

- recapito corrispondenza …………………….sede legale – sede operativa………………..……………..… 

- INPS sede di ……………………………………matricola azienda …………………….………….……… 

- INAIL – posizioni assicurative territoriali…………………...codice ditta ……….………………………... 

- CASSA EDILE di ………………………………..codice ditta …………………………..……………… 

- C.C.N.L.: Edilizia – Edile con solo impiegati e tecnici - Altri settori (specificare)…………..…………….. 

- Dimensione aziendale (numero di lavoratori) ……………..  

In caso di non iscrizioni ad uno dei suddetti Enti indicarne i motivi………………………………….. 

2) di possedere: 
o Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, ai sensi dell’art.40 del  

D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. e dell’art.60 del D.P.R. n.207/10, in corso di validità, cui si forniscono i 
seguenti dati identificativi previsti nell’avviso: 
-  Categoria …………….., Classifica ……….…,   

-  l’attestazione è stata rilasciata in data ……………………..……………………………………………. 
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-  dall’Organismo di Attestazione (SOA) …………………………………………………………………. 

-  scadenza validità triennale…………………………………………….…………………………………... 

e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’A.V.C.P. che impediscano o limitino l’utilizzo 
della suddetta attestazione ovvero che alla data odierna, dal Casellario informatico delle imprese qualificate, 
istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici, risultano le seguenti annotazioni a carico  dell’impresa 
(riportare tutte le annotazioni)………………….……………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Dichiara, inoltre: 
o di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare di non 

trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste 
dal medesimo art. 38 e dalla vigente normativa in materia; 

o che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
o confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai 

sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 
o di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 

legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, oppure, di essersene avvalso ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

o 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; 

o di accettare le clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto 
Dalla Chiesa” di cui alla Circolare n.593/06 dell’Assessorato Regionale LL.PP. ed al DA. LL.PP. 
04/05/06; 

o di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri 
operatori economici concorrenti; 

o di presentare in caso di invito, unitamente all’offerta, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti dichiarati; 

o di autorizzare, ai sensi degli artt. 77 e 79 del D.Lgs. n.163/06, espressamente l’Ente ad effettuare le 
comunicazioni inerenti la presente procedura: all’indirizzo posta elettronica certificata (PEC):  
…………………………………………………………………..…..……...; 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
viene resa la presente dichiarazione; 

o di essere consapevole che d’individuazione degli operatori economici, in numero di venti, ammessi 
alla negoziazione avverrà mediante sorteggio pubblico, con le modalità previste nell’avviso di 
manifestazione di interesse, senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese. 

 
Si allega: copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità. 
 
Luogo e data ____________________ 
 

IL DICHIARANTE __________________ 

(timbro e firma) 

 


