
Allegato 1

Comune di Jesi

Pza Indipendenza 1 
60035 Jesi (AN)

OGGETTO:   INDAGINE DI  MERCATO  PER INDIVIDUARE OPERATORI  ECONOMICI  DA
INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI
“COMPLETAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE 1°  STRALCIO – lotto  1  “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AREE ESTERNE E DEMOLIZIONE EDIFICI” AI SENSI ART. 36, COMMA 2
LETT. C) DEL  D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE RdO  SUL M.E.P.A.

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto_________________________________________________________________________,

nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di

______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato  ____________________,  in

via/piazza ________________________________________, 

in  qualità  di  rappresentante  legale/procuratore  giusta  procura  allegata/depositata

della____________________________  con  sede  nel  Comune  di  ____________________,  provincia  di

____________________,  Stato  ____________________,  in  via/piazza

________________________________________, iscritta al competente Registro delle Imprese presso la Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di ______________________________, con codice fiscale

(C.F.)  numero  ____________________  e  con  partita  I.V.A.  (P.I.V.A.)  numero  ____________________,  telefono

_______________, fax _______________

e (in caso di concorrente plurisoggettivo)

Il sottoscritto_________________________________________________________________________,

nato/a  a  ______________________________,  il  _______________,  residente  nel  Comune  di

______________________________,  provincia  di  ____________________,  Stato  ____________________,  in

via/piazza ________________________________________, 

in  qualità  di  rappresentante  legale/procuratore  giusta  procura  allegata/depositata

della____________________________  con  sede  nel  Comune  di  ____________________,  provincia  di

____________________,  Stato  ____________________,  in  via/piazza

________________________________________, iscritta al competente Registro delle Imprese presso la Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di ______________________________, con codice fiscale

(C.F.)  numero  ____________________  e  con  partita  I.V.A.  (P.I.V.A.)  numero  ____________________,  telefono

_______________, fax _______________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata  indicata in oggetto in qualità di 

□ impresa singola

□ RTI con mandante / capogruppo __________________________



□  altro (indicare)

A tal fine ai  sensi  degli  articoli  46, 47 e 77-bis del  d.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, e successive modifiche,
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

E DICHIARA

1.di essere consapevole che al fine della partecipazione alla procedura di gara dovrà essere in possesso di:
Requisiti generali:  Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e
assenza di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 53 comma 6 del D.Lgs. 165/2001,
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:  Iscrizione nel
registro della Camera di Commercio.
Requisiti per l’esecuzione dei lavori cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: per la qualificazione ai fini
dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto il possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di indagine di mercato;

2. di essere iscritto nella piattaforma “Me.PA.” ed abilitato per il bando “Lavori di manutenzione” per la categoria
prevalente oggetto dei lavori di cui trattasi (OG3);

3. di essere consapevole che in caso di partecipazione in  R.T.I. costituiti e costituendi e di consorzi ordinari
tutti i componenti dovranno essere iscritti nella piattaforma “M.E.PA.” ed abilitati per il bando “Lavori di
manutenzione” per le rispettive categorie di partecipazione;

4.  di essere consapevole che l’avviso di indagine di mercato di cui in oggetto  non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di non
dar corso alla successiva procedura di gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

5.  di essere consapevole che l’avviso di indagine di mercato di cui  in oggetto è finalizzato esclusivamente a
richiedere manifestazioni d’interesse agli operatori economici che possono comunicare la propria disponibilità ad
essere invitati a presentare successiva offerta e che con lo stesso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie;

6. di essere consapevole che la partecipazione alla presente  indagine di mercato 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 Stazione appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento;

7.  di essere consapevole che ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione
appaltante   si  riserva  di  affidare,  con atto  aggiuntivo,  alla  ditta  aggiudicataria  gli  ulteriori  lavori  relativi  agli
“interventi migliorativi” individuati nel prospetto di cui al  punto 3 dell’Avviso, al quale sarà applicato lo stesso
ribasso offerto dall’aggiudicatario per  i lavori di cui agli “interventi essenziali” oggetto di appalto. L’attuazione
dei suddetti interventi migliorativi  potrà avvenire qualora vi sia disponibilità  economica nell’ambito della somma
complessiva prevista dal quadro economico anche utilizzando i ribassi d’asta che saranno conseguiti a seguito
dell’affidamento dei lavori relativi agli “interventi essenziali”;

8.  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del  GDPR -
Regolamento UE 2016/679;

Data .....................................…

FIRMA ...............................................................…
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N.B.
- La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa, scansionata e trasmessa via
PEC insieme a un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

- In caso istanze di  aggregazioni di imprese costituite o costituende (RTI, Consorzi e rete di imprese), deve essere presentata
un’unica istanza, sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituito o costituendo.
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