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Allegato B 

ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE 

(Determinazione Dirigenziale n. 3308 del 12/11/2021) 

 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Riqualificazione Urbana via Tevere" 

Importo dei lavori €. 729.442,86 di cui €. 707.559,58 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 

21.883,28 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

C.U.P. D34E1700130006 - CIG: ______________ 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
(articolo 63 del D.L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così 

modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021. 

 

IMPORTO DEI LAVORI €. 729.442,86 (costo della manodopera compreso nei lavori € ______________) 

di cui: 
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €.      21.883,28 

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO:                                   €.     707.559,58 

 

Lavorazioni Categoria Classifica Importo (€) % Qualificazione 
obbligatoria  

(Si/No) 

Prevalente Subappaltabile 

STRADE OG3 III 729.442,86 100 Sì Sì Sì 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di (legale rappresentante/procuratore, …) ……….……………………………………. .…  

dell’impresa/consorzio ……………………………………………………………...…………..……. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………..............…… 

Telefono ……………………………………  PEC …………………………………………….... 

Ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei 

propri riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento 

per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
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MANIFESTA INTERESSE 

partecipare alla procedura negoziata che il Comune di Gela intende indire per l’affidamento dei lavori di 

“Riqualificazione Urbana via Tevere” 

 

Importo dei lavori €. 729.442,86 di cui: 

€. 707.559,58 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

€. 21.883,28 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

C.U.P. D34E1700130006 - CIG: ______________ 

CHIEDE 

Di essere invitato alla gara, senza bando, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.L.gs. n. 50/2016 

e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così 

modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per l’appalto dei lavori in oggetto, 

come: 

 

☐ operatore economico singolo / società 

☐ come raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) – indicare la denominazione, sede, ragione sociale, forma 

giuridica di ciascuna impresa; 

☐ già costituito ☐ non ancora costituito 

impresa mandataria: ……………………………………………………………………….…………...… 

imprese mandante:   …………………………………………..……………  P.iva/C.F. ………..……… 

imprese mandante:   …………………………………………..……………  P.iva/C.F. ………..……… 

☐ Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete 

☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

☐  consorzio (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, forma giuridica di ciascuna impresa) - qualora il 

Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 

 ☐ già costituito ☐ non ancora costituito 

Consorzio: ……………………………………………………………………….……………...… 

Consorziato:   …………………………………………..……………  P.iva/C.F. ………..……… 

Consorziato:   …………………………………………..……………  P.iva/C.F. ………..……… 

☐ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, come 

integrato dal D.L. n.135/2018 conv. con modif. dalla Legge n.12/2019, D.L. n.32/2019 conv. con modif. in 

Legge n.55/2019 e dal D.L. n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020, ed in ogni altra situazione che comporti il 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  ……………….………… 

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività 

corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa e di disporre della regolarità contributiva; 

3. ☐ di non ricorrere al subappalto; 
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4. ☐ di ricorrere al subappalto nella percentuale pari a: 

percentuale del ………….. %  per i lavori di………………………………….. cat……………. 

percentuale del ………….. %  per i lavori di………………………………….. cat……………. 

5. di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un 

adeguato standard di qualità; 

6. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: …………………………….……… eventualmente 

mediante gli strumenti telematici adottati dalla stazione appaltante; 

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

8. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 

documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

9. in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all'impresa   ………………………………………………………………………… 

e con le seguenti quote di partecipazione per ciascuna impresa del raggruppamento: 

 

Impresa ………………………………….  Cat ……. quota di partecipazione …… % 

Cat ……. quota di partecipazione …… % 

Impresa ………………………………….  Cat ……. quota di partecipazione …… % 

Cat ……. quota di partecipazione …… % 

Impresa ………………………………….  Cat ……. quota di partecipazione …… % 

Cat ……. quota di partecipazione …… % 

10. assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e GEIE; 

11. di essere iscritto alla piattaforma MEPA nella categoria relativa ai lavori in oggetto; 

12. di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, necessari per la partecipazione alla procedura di che trattasi, 

ed in particolare: 

12.1 requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come 

da disciplinare di gara; 

12.2 assenza di partecipazione plurima articolo 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche. 

12.3 di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione 

regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, 

che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da 

assumere - sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari 

(articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche) 

12.4 requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: mandatario in 
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misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10 % (articolo 92, comma 2, 

D.P.R. n. 207/2010); 

12.5 dichiara di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto e la relativa 

documentazione idonea equivalente (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall’Italia di 

cui con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi 

in Euro). 

12.6 dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare 

quanto previsto nel Patto di Integrità; 

12.7 dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare 

quanto previsto nel Protocollo di Legalità; 

12.8 di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n39/2013) che 

hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri 

confronti; 

12.9 attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 

s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 

PRENDE ATTO 

Per le finalità di che trattasi, che la procedura di gara verrà espletata dal Comune di Gela interamente in modalità 

telematica ai sensi di quanto previsto all’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; le offerte 

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo della piattaforma  

acquistiretepa - MePa / Mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

 

 

 , lì    

Sottoscrizione modulo online 

_______________________________________ 

 

ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici, dopo essersi autenticati tramite SPID, al portale dei servizi alla pagina “Servizi on-Line” 

del Comune di Gela al seguente link:  https://portale.comune.gela.cl.it/portal/autenticazione/ 

dovranno compilare il modulo unico di dichiarazione che si allega per visione al presente Avviso. Le candidature, 

sulla base del modulo predisposto, dovranno essere presentate unicamente, pena l’esclusione dalla procedura, su 

piattaforma digitale appositamente raggiungibile sul sito del Comune di Gela, sezione “Istanze On Line”, sotto la 

voce “istanze Settore 8 - Grandi Opere Pubbliche, Gare, Appalti e Contratti”, al seguente indirizzo: 

https://portale.comune.gela.cl.it/ ovvero  https://portale.comune.gela.cl.it/portal/servizi/moduli/  

https://portale.comune.gela.cl.it/portal/autenticazione/
https://portale.comune.gela.cl.it/
https://portale.comune.gela.cl.it/portal/servizi/moduli/pre_auth

