
  

Allegato  "A" - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse    
 
 

COMUNE DI  RODI’ MILICI 
(Città Metropolitana di  Messina) 

Area Tecnica 
Piazza Martino, 1– 98059 –  0909741010 – Fax:  0909741657 

e-mail: comunerodimilici@virgilio.it 
P.E.C.: comunerodimilici@pec.it 

 
 
 
Oggetto: Manifestazione interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori  
di "RISANAMENTO DISSESTO DI NATURA IDROGEOLOGICA AREA CIMITERIALE DI RODÌ CENTRO" [art. 
1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120)] -  
 CIG: 9522098BD7 -CUP: G47D16000050004  
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il ……………………….. a 
………………………………………..….. residente in ……………………………………. via 
………………………………………………………… codice fiscale 
………………………………….……………………., recapito telefoni ……………………….      PEC 
………………………………..……………… email ……………………………..………………. in qualità 
di titolare o legale rappresentante del/della …………………………………………………………………….. 
(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in ………………, prov. ……,  via 
……………………….…., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto 
delle condizioni di partecipazione stabilite nell'Avviso di cui in oggetto, 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:  
 

 impresa singola;  
 consorzio   stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 
……………………………………………………......... 

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

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

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

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

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

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. 

della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-



  

legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa 
richiedente e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 
 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 
convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 
………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 
 
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,  
 

DICHIARA: 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
b) di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;  
c) di essere iscritto nell’apposito elenco di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. denominato Anagrafe antimafia 
degli esecutori; 
d) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 nella categoria 
....................; 
e) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure, nonché di interrompere, in qualsiasi momento e 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa;  
f) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del lavoro che invece dovranno essere dichiarati e provati dall’interessato ed accertati dalla Stazione 
Appaltante nei modi stabiliti dalla legge in occasione della procedura di affidamento.  
g) di aver preso visione della determina contenente l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento 
di procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori "Di Risanamento Dissesto di Natura Idrogeologica 
Area Cimiteriale di Rodì Centro" [art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”, convertito in 
Legge 11 settembre 2020, n. 120)] e di accettarlo integralmente; 
h) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti con le 
dichiarazioni di cui alla presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme 
vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese; 
 
Il sottoscritto acconsente all’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione indicata, 
esclusivamente, al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.  
 
Data  __________________________                                 

 Firma Titolare/Legale rappresentante  
_____________________________ 

 
 
La firma del titolare/legale rappresentante può essere apposta in modo autografo o digitale 
 
N. B.: 

 Allegare copia fotostatica non autentica di un documento di identità valido; 
 Copia attestato di qualificazione "SOA"; 
 In caso di R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun componen-

te il R.T.I. 
 
La presente manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, a pena di non ammissione alla successiva fase di gara, 
firmata digitalmente, tramite piattaforma telematica  https://piattaforma.asmecomm.it/index.php, così come disciplinato 
all’interno dell’Avviso di Manifestazione d’interesse. 
 
 


