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Al Comune di Castiglione della Pescaia 
Settore LL. PP. - Ufficio Manutenzioni 

Strada Provinciale n. 3 “del Padule“, Km. 19 
58043 - Castiglione della Pescaia 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento “Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo 
stradale di Puntala – Fornitura e posa in opera corpi illuminanti a led” (art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016). 
CUP: G97H17000410004 

CIG Z79254D0BE 
 

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI: €. 28.611,00 oltre €. 572,22 di oneri per la sicurezza. 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

DI APPALTI PUBBLICI 
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………....... nato a ………………………………….………………..  
Prov. …………….. il ………………………………………... cod. fisc ……………………………….……………………………..... 
residente a ………………………………………..... Prov. …………… Via ……………………………………....... n. ………… 
in qualità di (carica sociale) ………………………………………………….………………………………………………….......... 
della Ditta (nome Società) ……………………………………………………………………………………………..................... 
con sede legale in Via/Piazza …………………………………….……………………………………........ n. ……………….... 
Città ………………………………………………………………………………………..……......... Prov. …………………………… 
e sede operativa (se diversa dalla sede legale) in Via/Piazza …………………………………….…………........ n. ……. 
Città ………………………………………………………………………………………..……......... Prov. …………………………… 
Telefono …………………………... Fax ………………………….... E mail …………………..………………………………....... 
E mail certificata (PEC) ……………………………………………………………………………………………………………........ 
Codice fiscale ……………………………..…………………....... P. IVA ……………………………….………………………...... 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata indetta da codesta Amm.ne per l’esecuzione delle opere di cui 
all’oggetto; a tal fine 
 

DICHIARA 
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

1) che è intenzione del soggetto giuridico sopra individuato partecipare alla procedura nella seguente 
forma: 

 singolarmente, come Società o Impresa, 
OVVERO (barrare la casella relativa) 

 (indicare la forma di partecipazione) .......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………........................................................ 1; 

2) di essere a conoscenza che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
il soggetto giuridico sopra rappresentato sarà individuato quale mandatario; 
3) che il soggetto giuridico sopra individuato possiede i seguenti requisiti per la partecipazione alla 
presente procedura (anche nel caso di altre forme di partecipazione): 
a) requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (anche a carico di tutti i soggetti ivi 

previsti), 
b) requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
c) requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 60 del D.P.R. 207/2010 
(attestazione SOA) o di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (qualificazione semplificata), per lavori di cui alla 
Categoria OG10 – sottosoglia - (pubblica illuminazione); 
4) non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
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5) di non ricorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 
(normativa antimafia); 
 
 
6) di essere consapevole che anche la seconda fase della procedura negoziata sarà telematica, ed 
espletata attraverso il portale START gestito dalla Regione Toscana. 
 

SI IMPEGNA 
 

nei confronti della stazione appaltante: 
1) a dimostrare il possesso dei succitati requisiti, tramite la presentazione di tutta la documentazione che 
sarà prevista nella lettera di invito, 
2) di essere disponibile, in caso di aggiudicazione e qualora previsto dalla Stazione Appaltante, a ricevere 
la consegna dei lavori sotto le riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto, e di essere in 
grado di portarli a termine entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.  
 
 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di 
eventuale contratto. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto dichiara, 
altresì, di essere a conoscenza che, ferme restando le sopra indicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

Data ……………………….. 
Il Legale Rappresentante 
____________________ 

(firma digitale) 

 
 
 
 
 
                                                           
1
 Ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 

economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) dello stesso codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri. 
Ai sensi del successivo comma 2 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente 
comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 
240. 


