Allegato B
Alla Provincia di Rieti
V Settore Viabilità
SCHEMA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO
Avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato
Approvato con Determinazione n. 784 del 03/11/2022 – R.G. n. 2008 del 03/11/2022
Il/La sottoscritto/a ………….………………....……… nato/a a ...………… (.…) il ………………
C.F. ……………………………….. Residente a ……………………….…… (.…) in Via/Piazza
……………………………., n. .…..., in qualità di …………….………………….…………
(legale

rappresentante,

amministratore

unico,

titolare,

ecc)

dell’impresa

………………….…………………………..…. con sede legale a ……………………………… in
Via/Piazza …………………………………………………..………… n. ……… Codice fiscale n.
…………………………………………… P.I. n. …………………………………………
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso Avviso pubblico
finalizzato all’indagine di mercato, approvato con Determinazione n. 784 del 03/11/2022 – R.G.
n. 2008 del 03/11/2022, pubblicato sulla Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti.
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata che la Provincia di Rieti intende indire ai sensi dall’art. 1,
comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 11/09/2020 (conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76),
come modificato dall’art. 51, co. 1, lett. a), sub. 2.2 della Legge 29 luglio 2021 n. 108 per
l'affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 24, Corvaro Brecciasecca per la realizzazione di percorsi dedicati alla tutela delle utenze deboli - Intervento
01/2022 – Annualità 2022”, C.U.P.: D37H22001530003, CIG: 9463602B6A
Valore dell’appalto
L’importo dei lavori a base di gara è stimato in euro 439.689,66, di cui euro 427.189,34 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed euro 12.500,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.
Categorie di lavorazioni
I lavori sono riconducibili alla categoria di lavori OG3 (prevalente).
CHIEDE
di essere invitato a partecipare come:



Impresa singola
Consorzio
concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c)
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del d.lgs. n. 50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):
n.





Denominazione

CF

Sede legale

Ruolo Capofila
o Consorziata

Raggruppamento temporaneo di concorrenti  orizzonatale  veritcale  misto /
Aggregazioni di rete
Costituito

concorrendo con la seguente composizione:
Denominazione



CF

Sede legale

Ruolo Mandataria
o Mandante

Qualificazione

Ruolo Capogruppo con
potere di
rappresentanza o
Mandante

Qualificazione

Costituendo

- impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:
Denominazione



CF

Sede legale

GEIE

- con la seguente composizione:
n.

Denominazione

CF

Sede legale

Ruolo Capofila
o Consorziata

Qualificazione

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci
DICHIARA
che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di
partecipazione individuati nel suindicato Avviso ed in particolare:
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1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto
di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016eess.mm.ii;
2) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165;
3) 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.
4) di possedere i seguenti requisiti speciali richiesti nell’Avviso di manifestazione di interesse:
di essere in possesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del DPR 207/2010 di
attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG3 classifica I o superiore:
(in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento):
 di ricorrere all’istituto dell’avvalimento indicando quale impresa ausiliaria l’impresa
____________________,
per
soddisfare
il/i
seguente/i
requisito/i
specialistico/i___________________________________________________________;
5) di accettare che tutte le comunicazioni tra operatore economico e Stazione Appaltante
inerenti la procedura di cui trattasi si intenderanno validamente ed efficacemente effettuate
soltanto se rese mediante la Piattaforma all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di
registrazione;
6) di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla presente procedura con le precisazioni e
per le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nell’Avviso per manifestazione di
interesse approvato con Determinazione n.
______del __________pubblicato sulla
Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche
della Provincia di Rieti in data____________, ritenendo le misure poste in essere dalla
stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura;
7) di non presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di cui
all’Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o
consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un
consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un
consorzio;
8) essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di esperire anche altre
procedure e che la stessa Stazione Appaltante 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;
9) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge;
10) di essere a conoscenza che, qualora selezionato, l’invito alla procedura negoziata di cui
all’oggetto, verrà inviato tramite la Piattaforma Digitale per la Gestione degli Elenchi
Informatizzati e delle Gare Telematiche della Provincia di Rieti raggiungibile al link
https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/ ed alla quale è necessario essere registrati;
11) di essere informato, che i dati personali raccolti dalla Provincia di Rieti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ai sensi del
G.D.P.R. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
_____________________________________________
(luogo) (data) (sottoscrizione)
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(Ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia
fotostatica di un documento d’identità, non necessaria nel caso in cui il dichiarante firmi
digitalmente la documentazione)
N.B. La manifestazione di interesse è sottoscritta:






nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza alla
manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la
funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza alla
manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all’Avviso;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requis siti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa all’Avviso.
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del Codice, l’istanza alla manifestazione di interesse è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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