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Data 26/10/2020  

 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A CONCORRERE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2, LETTERA B), DEL DL 76 DEL 16 LUGLIO 2020 
CONVERTITO IN L. 120/2020 PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ INTERVENTO AD OGGETTO: “RIPARAZIONE 
DANNI E MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELL’ASILO NIDO IL PASSEROTTO, SITO IN VIA 
ADIGE N. 33– CUP: C74I20000190005” PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEL DI LAMA. 
IMPORTO LAVORI A MISURA € 320.000,00 DI CUI € 14.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI 
NON SOGGETTI A RIBASSO ED € 99.400,0 PER COSTI DELLA MANODOPERA 
 

Scadenza presentazione candidature 10/11/2020 ore 12.00 
  

 
IL DIRETTORE TECNICO CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO  

 
PREMESSO 
- che con deliberazione consiliare n. 12 del 04.12.2014 l’Unione Comuni Vallata del Tronto ha istituito la 

Centrale di Committenza e che la stessa Unione con propria delibera n. 43 del 22.12.2014 ha approvato 
il regolamento per il funzionamento della centrale stessa; 

- che il Comune di Castel Di Lama con atto di Consiglio Comunale ha aderito alla C.U.C. come 
sopraindicata; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Castel Di Lama nr. 63 del 09/07/2020 è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Riparazione danni e messa in 
sicurezza dal rischio sismico dell’Asilo Nido il Passerotto, sito in Via Adige n. 33”, redatto dall’Arch. 
Marco Amabilli; 

 
- VISTA la determinazione di cui al R.G. n. 718 del 13/10/2020, a firma dell’Ing. Fabiola Ciotti in 

qualità di Responsabile Area LL.PP. del Comune di Castel Di Lama, con la quale è stata disposta 
l’indizione per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. n. 
76/2020 convertito in L. 120/2020 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più 
basso; 

 
DATO atto che in riferimento all’ intervento di che trattasi, il Comune di Castel Di Lama con nota via pec 
del 20/10/2020 attribuisce alla Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto lo 
svolgimento di tutte le funzioni e le attività telematiche inerenti la procedura di avviso per manifestazione 
d’interesse da parte di operatori economici ed il conseguenziale procedimento al fine della selezione del 
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contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito 
in L.120/2020 con applicazione del criterio del prezzo più basso; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

La Centrale di Committenza Dell’Unione Dei Comuni Vallata Del Tronto per conto del Comune di Castel Di 
Lama (AP) intende procedere all’affidamento dei lavori ad oggetto “RIPARAZIONE DANNI E MESSA IN 
SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELL’ASILO NIDO IL PASSEROTTO, SITO IN VIA ADIGE N. 33– CUP: 
C74I20000190005” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 mediante procedura negoziata 
con consultazione di n. 10 operatori economici, da esperirsi in modalità interamente telematica mediante 
l’utilizzo della piattaforma https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti  concessa in riuso dalla 
Regione Marche alla Centrale di Committenza Unione dei Comuni Vallata Del Tronto; 
 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di n. 10 operatori economici. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi, trattasi quindi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da cui acquisire offerta per affidamento diretto, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Centrale di Committenza. 
 
La Centrale di committenza si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dare seguito alla successiva competizione, senza 
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse. 
 
Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1. Ente Committente  
Comune di Castel Di Lama Via Carrafo 22, 63082 Castel Di Lama 
Ente delegato allo svolgimento delle procedure di selezione del contraente: Centrale di Committenza 
Unione dei Comuni Vallata Del Tronto 
 

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Dott. Ing.  Ciotti Fabiola, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castel Di Lama (AP), tel 
0736/818736, e-mail: fabiola.ciotti@comune.casteldilama.ap.it 
 
Responsabile del procedimento di selezione: Dott. Ing. Antonella D’Angelo direttore tecnico centrale di 
committenza Unione dei Comuni Vallata Del Tronto tel. 0736/817721 e-mail 
tecnicoappignano@gmail.com 

 

3. Descrizione dell’intervento 
 

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
mailto:tecnicoappignano@gmail.com
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Il progetto prevede il miglioramento sismico dell’asilo nido sito in Via Adige 33 Castel Di Lama (AP). 
Il progetto completo dell’intervento è disponibile al seguente link: 
 
http://www.unionecomunitronto.it/uncomvaltr/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-

gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/419 
 

4. Ammontare dell’appalto 
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

a) Importo dei lavori (soggetti a ribasso d’asta) € 306.000,00 

b)  Oneri e costi per la sicurezza  € 14.000,00 

 IMPORTO TOTALE DA APPALTARE € 320.000,00 

L’importo relativo agli oneri e costi per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto a ribasso di gara. 

I costi della manodopera sono pari a € 99.400,00 

Il contratto è stipulato interamente “a misura”. 

 

5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
Le lavorazioni di cui si compone l’appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, sono classificate nella 

categoria prevalente OG1 e nelle categorie scorporabili e subappaltabili ai sensi della normativa 

vigente appresso indicate. 

Lavorazione  Categoria  Classifica  
Qualificazione 

obbligatoria  
Importo (€)  

Prevalente / 

Scorporabile  

Subappaltabile (SI/NO)  

EDIFICI CIVILI  

E INDUSTRIALI 
OG1 I SI  222.710,00 Prevalente  

Subappaltabile nei limiti del 

40% dell’importo contrattuale 

Tale lavorazione è eseguibile dal 

Concorrente se direttamente 

qualificato, (quale impresa 

singola o costituendo 

raggruppamento/costituendo 

consorzio ordinario), oppure in 

avvalimento 

http://www.unionecomunitronto.it/uncomvaltr/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/419
http://www.unionecomunitronto.it/uncomvaltr/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/419
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Lavorazione  Categoria  Classifica  
Qualificazione 

obbligatoria  
Importo (€)  

Prevalente / 

Scorporabile  

Subappaltabile (SI/NO)  

OPERE 

STRUTTURALI 

SPECIALI 

OS21  
SI 

 
97.290,00 Scorporabile 

Subappaltabile nel limite del 
30% del suo importo (tale 
limite non è computato ai fini 
del raggiungimento del limite 
di cui all'articolo 105 comma 
2 del Codice, ai sensi dell’art. 
1 comma 2 DM 10/11/2016 
n. 248). 

La categoria è a 
qualificazione obbligatoria 
appartenente a quelle a 
contenuto altamente 
specialistico (S.i.o.s. ai sensi 
dell’art. 2 D.M. 10/11/2016 
n.248) di incidenza superiore 
al 10%: 

La lavorazione è eseguibile 
dal concorrente se 
direttamente qualificato 
(quale impresa singola o 
costituendo 
raggruppamento/costituendo 
consorzio ordinario). 

Vige divieto di avvalimento ai 

sensi del comma 11 art. 89 del 

Codice. 

TOTALE    320.000,00   

 

 

6. Tempi di esecuzione 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta 

giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

7. Subappalto 
Ammesso nel limite dell’articolo 105 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 (40% dell’importo complessivo) per 
la categoria OG1. Ammesso nel limite del 30% per la categoria OS 21-articolo 105 comma 5 del D.lsg. 
n.50/2016; 

 

8. Avvalimento 
Non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento ex art. 146 comma 3 D.lgs 50/2016 per la categoria 

super-specialistica 0S21. Per le categorie superspecialistiche (S.I.O.S.) di cui Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/11/2016, n. 248, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 

del 04/01/2017, esse sono scorporabili con obbligo – se il relativo importo lavori è maggiore del 10% 
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del valore dell’appalto – di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. con divieto di avvalimento e 

divieto di subappalto oltre il 30%, con l’osservanza che la fattispecie è disciplinata dagli articoli 90 e 92, 

comma 7, del DPR 207 del 2010.  Nel caso di specie il concorrente deve possedere in proprio o 

mediante RTI qualificazione per almeno il 70% dell’importo della categoria OS21 (pari a € 68.103); la 

qualificazione è dimostrata anche ai sensi art.90 comma 1 DPR 207/2010. 

 

9. Condizioni di partecipazione alla manifestazione d’interesse 
a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e di 

ulteriori divieti a contrattare con la P.A.; 
 

b) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e 
s.m.. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi 
compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in 
controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; 

 
c) Per la categoria prevalente OG1 i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso: 

 
✓ di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, tuttora 
in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, la 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere  

 
d) Per la categoria scorporabile OS21 i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso: 

 
✓ di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, 
tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, la 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere  
oppure 

✓ dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento, tuttora in vigore in forza 
della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, come di seguito dettagliati:  
a) di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di ricezione della 
lettera d’invito, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli 
specificati nel precedente punto;  
b) di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo 
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 
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proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così 
ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori 
eseguiti;  
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 
 

10. Modalità di presentazione dell’istanza 
Gli operatori economici interessati, di cui all’art.45 del d.lgs 50/2016 e s.m.e.i., dovranno presentare 
istanza resa e sottoscritta digitalmente utilizzando preferibilmente la modulistica allegata ai sensi 
degli artt.46 e 47 del D.p.r.445/2000 con la quale dovranno: 
1) dichiarare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata finalizzata all’ affidamento  ex 
art. 1 comma 2 lettera b) D.L.76/2020 
2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso; 
Le istanze dovranno essere caricate sulla piattaforma 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti alla quale il richiedente dovrà essere registrato e 
associato all’operatore economico concorrente. 
Da un punto di vista operativo, il concorrente dovrà: 
1) accedere alla piattaforma all’indirizzo https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti; 
2) accedere all’area riservata mediante sistema di autenticazione; 
3) registrare l’operatore economico concorrente (qualora non registrato); 
4) ricercare il presente avviso nella sezione “avvisi pubblici in corso” 
5) inviare la propria istanza firmata digitalmente mediante la funzione “Invia Comunicazione”; 
 
Per quesiti di natura informatica contattare la Task al n. 0733/280140. 
 

Le istanze dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/11/2020 
esclusivamente utilizzando la procedura sopra descritta. 
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 
 

11. Selezione degli operatori da invitare 
Tra gli operatori partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di 
qualificazione saranno individuati n. 10 candidati che saranno invitati alla successiva procedura nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

 

Qualora il numero dei richiedenti l’invito sia superiore a 10, si procederà ad un sorteggio in seduta 
pubblica telematica in data 11/11/2020 ore 14.00 per selezionare n.10 operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata. 
 
Il sorteggio verrà reso pubblico per il tramite della piattaforma telematica GOOGLE MEET. Non occorre 
istallare sul proprio Pc software; si potrà assistere collegandosi semplicemente ad un link che sarà reso 
noto, entro tre giorni dalla data di scadenza prestabilita sul sito trasparenza dell’Unione dei Comuni 
Vallata del Tronto- sezione bandi di gara e contratti. 

 

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
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Qualora pervengano meno di 10 istanze, l’invito sarà trasmesso a tutti gli operatori richiedenti (anche 
nel caso della presenza di una singola istanza). 
 

12. Pubblicazione avviso 
Il presente avviso sarà pubblicato per gg. 15 naturali e consecutivi: 
✓ sul portale https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti 
✓ sul sito dell’Unione Comuni Vallata Del Tronto, Amministrazione trasparente- Bandi di gara e 

contratti, 
✓ sul sito del Comune committente (Comune di Castel Di Lama) amministrazione trasparente 
✓ sul sito contratti pubblici della Regione Marche in cooperazione con il Mit 
 

13. Trattamento dei dati personali 
L’Unione dei Comuni Vallata Del Tronto in qualità di titolare (con sede in Via Carrafo n.22 63082 Castel 
Di Lama (AP) , IT; PEC: protocollo@pec.unionecomunitronto.it; Centralino sede operativa: +39 
0736817711), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo e/o la presente procedura, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e 
di analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione 
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. 
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è l’Ing. Pietro Collevecchio nato a Pescara il 
30/03/1968 Cf: CLLPTR68C30G482W e-mail: pietro@studiocollevecchio.it - PEC: 
studiocollevecchio@pec.it. 

 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente Avviso/gara e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 
e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. art. 36 c. 2. Lett. c). 
Oltre al trattamento di dati personali in particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili relativi a 
condanne penali: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso disposto ai sensi e per gli 
effetti del D.lgs.n.50/2016. 
 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
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organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
Vengono adottate le seguenti misure di sicurezza: 
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente. 
[X] Sistemi di autenticazione 
[X] sistemi di autorizzazione 
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 
[X] Sicurezza anche logistica 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. Gli interessati che ritengono che il 
trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato direttamente dagli uffici dell’amministrazione, 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

Responsabile trattamento dati - Dott.ssa Ing. Antonella D’Angelo- RUP della procedura di selezione del 
contraente. 
 

Castel di Lama lì 26/10/2020 
Il Direttore Tecnico Centrale di Committenza area lavori 

Dott. Ing. Antonella D’Angelo 
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Allegati: 
- Modello 1 - Manifestazione d’interesse; 
-  

MOD. 1  – Manifestazione d’interesse 
      

Alla Centrale di Committenza Unione dei Comuni Vallata Del Tronto 

Tramite piattaforma telematica 
https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti 

 

ISTANZA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ ART. 1 COMMA 2, LETTERA B), DEL DL 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 PER L’ 
AFFIDAMENTO DELL’ INTERVENTO AD OGGETTO: “RIPARAZIONE DANNI E MESSA IN SICUREZZA DAL 
RISCHIO SISMICO DELL’ASILO NIDO IL PASSEROTTO, SITO IN VIA ADIGE N. 33– CUP: C74I20000190005” 
PER CONTO DEL COMUNE DI CASTEL DI LAMA. 
IMPORTO LAVORI A MISURA € 320.000,00 DI CUI € 14.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI 
NON SOGGETTI A RIBASSO ED € 99.400,0 PER COSTI DELLA MANODOPERA 
 

Scadenza presentazione candidature 10/11/2020 ore 12.00 

 

ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI 
 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………….    nato il …………..…...…………….…….. a 

…………..………………..………………....………………………………………………… (prov. …..….) 

Codice Fiscale            

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..……………………………. (prov. ……) in via …………..…...…… n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

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

della Ditta………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in …………………………..……………………………………...…..………  (cap. ……..….)  (prov. …..…) 

via/piazza ……………………………………………………...…………..……………………………………………... 

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti


 
 

 

            

 
10 

con Codice Fiscale n. ………………….……………………… con Partita IVA n. ………….…..……...……………… 

Tel. …………………...…. Fax ………………………... E-mail ………...……………………………........................... 

PEC ……………………………………………………….… 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art 1. comma 2 lett. b) del DL 76/2020 in 

oggetto indicato, come: 

 

                   IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a); 
 

SOCIETA’ (specificare tipo) ________________________________________; 
 
CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, co.2, lett. b); 
 

                   CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b); 
 
CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c); 
 

ovvero 
 

CAPOGRUPPO/MANDATARIO    ovvero               MANDANTE  
        

              di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. d); 
 
              di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e); 
 
              di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g); 
 
                          di tipo orizzontale                o verticale                      o misto  
 

   già costituito                        o da costituirsi 
 

RTI/Consorzio/GEIE formato da:  
 

% di 
partecipazione 

% di lavori 
eseguiti 

(Capogruppo)    

(Mandante)    

(Mandante)    

(Mandante)    

ovvero 
 

         Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f); 
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dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, 
ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria;  

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A 

 
a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di non incorrere in 

qualsiasi altra causa ex lege ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ovvero una causa 

di conflitto di interessi ex art. 42 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e s.m. 

PER LA CATEGORIA OG1 

c) di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, tuttora 

in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categorie 

e classifiche adeguate ai lavori da assumere come sopra specificato specificatamente nelle seguenti: 

 

Categoria Classifica 

  

 

PER LA CATEGORIA OS21 

d)□ di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del Regolamento, tuttora 

in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categorie 

e classifiche adeguate ai lavori da assumere come sopra specificato specificatamente nelle seguenti: 
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Categoria Classifica 

  

oppure 

□ di essere in possesso dei requisiti art.90 DPR 207/2010 per almeno il 70% dell’importo complessivo della 

categoria come sotto dettagliato: 

a) di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di ricezione della 
lettera d’invito, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quelli 
specificati nel precedente punto;  
b) di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo 
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così 
ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori 
eseguiti;  
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 
 

e) di aver preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per l’affidamento e successiva 

esecuzione e di aver preso conoscenza delle condizioni espresse nell’avviso di manifestazione di interesse; 

f) di accettare eventualmente la consegna dei lavori in via d’urgenza; 

g) di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente telematica 

attraverso l’utilizzo della piattaforma GT-Suam della Regione Marche; 

 
________________________________ 

                       (luogo e data) 

                   TIMBRO E FIRMA 

 
………………………………… 

 

 

 

N.B. – La dichiarazione deve essere trasmessa in documento formato PDF firmato digitalmente 


