
Allegato “B” 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DEGLI ARTT. 122 e 125 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I.. 

 
Spett. 

COMUNE DI DERUTA 
Piazza dei Consoli, 15 

06053 DERUTA (PG) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori tesi all’ottenimento della Certificazione di idoneità 
statica di alcune strutture ubicate presso l’impianto sportivo di San Nicolò di Celle. 

 CUP B54E16000090004 
 CIG Z7A192A244 

 
 

Il sottoscritto .............................................................., nato a ..............................................., il ....../......../ .................  

documento d’identità ……….. n. ..............................., rilasciato da  .......................................................................... , 

residente a ..................................................... in Via  ...................................................................... n.  .......................  

nella sua qualità di  ...................................................................................................................................................... , 

autorizzato a rappresentare  legalmente l’IMPRESA, il CONSORZIO: 

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

Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A.  ................................................................................  

avente sede legale in ................................................................................................................................................ 

Via .................................................... n. telefono …………………….………………………………………….. 

PEC …………………………………………………… fax ………………………………… per invio invito a 

presentare offerta e comunicazioni  ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

INOLTRA DOMANDA 

di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto quale rappresentante di : 

(barrare la casella corrispondente e cancellare le voci che non interessano per la tipologia di concorrente 

raggruppato): 

 Impresa mandataria facente parte RTI/Consorzio/ (art. 34, comma1, lettera c), d), e) e art. 37 D.Lgs. n. 

163/2006) di tipo verticale/orizzontale già costituito tra le imprese di seguito indicate.  

 Impresa mandataria facente parte RTI /Consorzio/ (art. 34, comma1, lettera c), d), e) e art. 37 D.Lgs. n. 

163/2006) di tipo verticale/orizzontale da costituirsi tra le imprese di seguito indicate. 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 34, comma1, lettera b) 

D.Lgs. n. 163/2006), costituito tra le imprese di seguito indicate. 

 Consorzio stabile (art. 34, comma1, lettera c) D.Lgs. n. 163/2006), costituito tra le imprese di seguito 

indicate. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 

formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA CHE 



1. fanno parte del RTI/Consorzio/ di tipo orizzontale/verticale le seguenti imprese, con i relativi rappresentanti 

indicati: 

IMPRESA/MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

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

rappresentata da .............................................................., nato a ..............................................., il ....../...../… . 

documento d’identità ……….. n. ..............................., rilasciato da 

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

residente a ..................................................... in Via  ...................................................................... n.  .............  

nella sua qualità di  ............................................................................................................................. ….….…, 

che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………….. 

per la seguente attività ………………………………………………………….. ed attesta i seguenti dati:  

a) numero di iscrizione___________________________________  

b) data di iscrizione_____________________________________  

c) durata della ditta/data termine___________________________  

d) forma giuridica_______________________________________  

e) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………………………………… 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestato SOA di cui al DPR 207/2010, in 

corso di validità, relativo alla Categoria prevalente OS21 -  Classifica I o superiore 

IMPRESA/MANDANTE/CONSORZIATA ……………………………………………………… 

Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A.  .............................................................. …… 

avente sede legale in .............................................. Via ....................................................... n………………… 

rappresentata da .............................................................., nato a ..............................................., il ....../......../  

documento d’identità ……….. n. ..............................., rilasciato da  ............................................................... , 

residente a ..................................................... in Via  ...................................................................... n.  .............  

nella sua qualità di ............................................................................................................................................ , 

che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………….. 

per la seguente attività ………………………………………………………….. ed attesta i seguenti dati:  

a) numero di iscrizione___________________________________  

b) data di iscrizione_____________________________________  

c) durata della ditta/data termine___________________________  

d) forma giuridica_______________________________________  

e) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………………………………………………… 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o dell’attestato SOA di cui al DPR 207/2010, in 

corso di validità, relativo alla Categoria prevalente OS21 -  Classifica I o superiore 

2.  le imprese su indicate (barrare la casella corrispondente) 

 (per RTI, Consorzio, già costituito) hanno costituito in data …./…./…….. il seguente 

RTI/CONSORZIO/GEIE: ………………………………………………………, 

 (per RTI, Consorzio da costituire) in caso di aggiudicazione dell’appalto si impegnano tutte, come da 

sottoscrizioni di tutti i rappresentanti legali delle imprese stesse in calce alla presente dichiarazione, a 

costituire il RTI/Consorzio mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa mandataria su indicata o mediante apposito atto costitutivo; ad eseguire le prestazioni su 



esposte ed indicate in offerta, in maniera così come previsto dall’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010, 

come sostituito dall’art. 12, comma 9, della Legge n. 80 del 23/05/2014. 

3.    le imprese su indicate 

- dichiarano inoltre di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di   

affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 

 Luogo e data 

............................................, .................... 

(barrare la casella corrispondente) 

 

 Per l’impresa mandataria di RTI, per il Consorzio, costituito 

Il Legale rappresentante 

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

 

 Per le imprese partecipanti a RTI o Consorzio non costituito, ciascun rappresentante legale di ogni 

impresa partecipante CHIEDE di partecipare alla gara secondo quanto sopra indicato e, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di formazione di 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità dichiara e sottoscrive quanto sopra enunciato 

Per l'impresa mandataria ……………………………….. Il legale rappresentante _______________________ 

Per l'impresa  ……………………………….. Il legale rappresentante _______________________ 

Per l'impresa ……………………………….. Il legale rappresentante _______________________ 

Per l'impresa ……………………………….. Il legale rappresentante _______________________ 

Per l'impresa ……………………………….. Il legale rappresentante _______________________ 

 

 

Si allega: 

1) fotocopia, non autenticata, di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i, pena la non ammissibilità 

dell’istanza di invito; 

2) visura camerale delle Imprese. 



AVVERTENZE 

1. Il sottoscritto che presenta la dichiarazione deve essere: 

a. per l’ipotesi di RTI, Consorzi  non costituiti, il legale rappresentante della futura impresa mandataria o 

capogruppo, con sottoscrizione in calce anche dei rappresentanti legali di ogni impresa partecipante; 

b. per l’ipotesi di RTI, Consorzi costituiti, il legale rappresentante dell’impresa mandataria, del Consorzio. 

2. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000. 

3. (per il caso di sottoscrizione da parte di procuratore), dovrà essere allegato originale o copia autentica 

della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo a ciascun 

sottoscrivente. 

4. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano, 

cancellando le voci che non interessano relative alla tipologia di concorrente raggruppato e dovrà essere 

corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del/i 

sottoscrittore/i, in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. 

5. Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile. 

6. Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. 

7. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 

attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal 

D. Lgs. n. 196/2003. 


