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AVVISO PUBBLICO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I.1 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DEL REDENTORE SITA IN BARI 

ALLA VIA MARTIRI D'OTRANTO N.65 - 70123 BARI” 

 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Istituto Salesiano SS. Redentore 

Indirizzo postale: Via Martiri D’Otranto n. 65 

Città: Bari (BA) – CAP 70123  

Paese: Italia 

c.f. e P.IVA: 00847930724 

Responsabile Unico del Procedimento: Don Francesco Preite 

Tel: 0805750011 

PEC: redentorebari@pec.it 

Indirizzo Internet: www.salesianiredentorebari.it 

 

I.2) APPALTO CONGIUNTO 

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 

 

                                                           
1 Come derogato dall’art. 1 del Decreto-legge n.76/2020, convertito nella legge n.120/2020. 

mailto:bari@donboscoalsud.it
http://www.salesianiredentorebari.it/
mailto:redentorebari@pec.it
http://www.salesianiredentorebari.it/


 
 

ISTITUTO SALESIANO SS. REDENTORE C. F.      0 0 8 4 7 9 3 0 7 2 4 

Via Martiri d’Otranto, 65 – 70123 Bari E-mail: bari@donboscoalsud.it 

 

 

ISTITUTO SALESIANO SS. REDENTORE – Casa salesiana di San Giovanni Bosco fondata a Bari nel 1905 
  

Oratorio Centro Giovanile - Parrocchia - Centro di Formazione Professionale CNOS/FAP Puglia – Casa per studenti universitari CUSMIR - 

Laboratorio culturale e Biblioteca di quartiere “don Bosco” - Comunità educativa per minori "16 Agosto" - Centro Socio Educativo diurno per 

minori "I ragazzi di don Bosco" – Progetti educativi per minori, giovani e famiglie 

www.salesianiredentorebari.it 

I.3) COMUNICAZIONE 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet all’indirizzo: 

www.salesianiredentorebari.it. 

L’accesso all’intera documentazione progettuale è illimitato e liberamente consultabile e 

scaricabile all’indirizzo internet suindicato. 

 

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente con personalità giuridica senza scopo di lucro, rientrante limitatamente all’affidamento 

dei lavori di cui al presente avviso nella categoria di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) del d.lgs. 

50/2016. 

 

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Attività di culto - Servizi di formazione, educazione, istruzione 

 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione: 

Affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro 

della Chiesa del Redentore sita in Bari alla via Martiri d'Otranto n.65 - 70123 Bari”. 

 

II.1.2) Codice CPV: 

Principale:45454100-5 

CIG:8670997D13 

CUP: I96C20000010002 

 

II.1.3) Tipo di appalto:  

Lavori 

 

 

 

mailto:bari@donboscoalsud.it
http://www.salesianiredentorebari.it/
http://www.salesianiredentorebari.it/


 
 

ISTITUTO SALESIANO SS. REDENTORE C. F.      0 0 8 4 7 9 3 0 7 2 4 

Via Martiri d’Otranto, 65 – 70123 Bari E-mail: bari@donboscoalsud.it 

 

 

ISTITUTO SALESIANO SS. REDENTORE – Casa salesiana di San Giovanni Bosco fondata a Bari nel 1905 
  

Oratorio Centro Giovanile - Parrocchia - Centro di Formazione Professionale CNOS/FAP Puglia – Casa per studenti universitari CUSMIR - 

Laboratorio culturale e Biblioteca di quartiere “don Bosco” - Comunità educativa per minori "16 Agosto" - Centro Socio Educativo diurno per 

minori "I ragazzi di don Bosco" – Progetti educativi per minori, giovani e famiglie 

www.salesianiredentorebari.it 

II.1.4) Breve descrizione: 

L’Istituto Salesiano SS. Redentore è stato individuato quale soggetto beneficiario del 

contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020, Asse VI – “Tutela 

dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – per l’importo di € 950.000,00. 

Nella suddetta qualità, l’Istituto Salesiano SS. Redentore intende espletare un’indagine di 

mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori 

relativi agli “Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del 

Redentore sita in Bari alla via Martiri d'Otranto n.65 - 70123 Bari”. 

Il progetto esecutivo prevede, in particolare, la realizzazione di interventi di restauro delle 

decorazioni murarie e dell’organo monumentale, nonché interventi di ripristino e 

consolidamento strutturale e di miglioramento sismico, come specificati negli elaborati 

progettuali allegati al presente avviso pubblico. 

 

II.1.5) Valore totale stimato:  

L’importo dell’appalto è pari ad € 722.105,43 oltre IVA, di cui € 616.551,67 oltre IVA per 

interventi di restauro, consolidamento e impiantistica, € 27.025,00 oltre IVA per interventi di 

miglioramento sismico, € 78.528,79 oltre IVA per gli oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 

II.1.6) Lavorazioni di cui si compone l’appalto 

a) Categoria prevalente 

Cat. Descrizione Importo Classifica Qualificazione 

obbligatoria (si/no)  

Limite al 

subappalto 

OG2 Restauro e manutenzione 

dei beni immobili 

sottoposti a tutela 

375.045,23 II sì Limiti di legge 
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b) Categorie scorporabili  

Cat. Descrizione Importo Classifica Qualificazione 

obbligatoria (si/no)  

Limite al 

subappalto 

OS28 Impianti termici e di 

condizionamento 

268.531,44 I sì Limiti di legge 

 

Ai sensi dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 3, comma 2, D.M. 248/2016, 

l’operatore economico qualificato nella categoria OG 11 può eseguire i lavori della categoria 

OS28 per la classifica corrispondente a quella posseduta. 

 

II.1.7) Informazioni relative ai lotti:  

L’appalto è suddiviso in lotti: NO, in ragione della circostanza per cui si tratta di interventi di 

restauro unitari. 

 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Luogo di esecuzione: 

Codice NUTS: ITF47 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Bari (BA) 

 

II.2.2) Descrizione dell’appalto: 

Appalto di lavori a corpo per la riqualificazione, valorizzazione ed il restauro della Chiesa 

del SS. Redentore di Bari 

 

II.2.3) Durata del contratto 

La durata dei lavori è stabilita in 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

 

II.2.4) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 
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II.2.5) Informazioni relative alle opzioni: 

NO 

 

II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione 

europea: NO 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1.1) Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse alla procedura: 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono manifestare l’interesse 

a partecipare alla presente procedura di affidamento, in forma singola o associata, secondo 

le disposizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 

parteciperà alla procedura in forma singola o associata. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

III.1.2) Requisiti di ordine generale:  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici: 

• per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

• per i quali sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.lgs. n. 159/2011; 

•che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 

165/2001. 

 

III.1.3) Requisiti di idoneità professionale:  

Iscrizione alla C.C.I.A.A. del luogo in cui il concorrente ha sede legale, ovvero ad analogo 

registro di altro Stato membro dell’U.E., per attività inerenti all’oggetto dell’appalto. 
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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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

III.1.4) Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

Attestazione S.O.A. di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al Paragrafo II.1.6) del presente 

avviso pubblico. 

 

III.1.5) Ricorso all’avvalimento: 

Ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 non è consentito il ricorso 

all’avvalimento. 

 

III.2) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto Legge del 16.7.2020 n. 76 (c.d. Decreto 

Semplificazioni), convertito con modificazioni, dalla Legge 11.9.2020 n. 120, recante 

“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 

in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, all’atto della presentazione 

dell'offerta da parte dei candidati ammessi alla procedura negoziata non sarà richiesta la 

garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 

del Codice secondo le modalità di cui alla lettera di invito. 

 

III.3) SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio per i soli candidati ammessi alla successiva fase della 

procedura negoziata. 

Le modalità di effettuazione del sopralluogo saranno disciplinate con successiva lettera di 

invito. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura:  

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. lgs. n. 

50/2016 s.m.i. 

 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: 

Ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, commi 2 e 6, del Codice, l'appalto sarà aggiudicato 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo sulla base dei criteri di valutazione che saranno specificati nella lettera di 

invito alla procedura negoziata 

 

IV.3) Informazioni sull’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

 

IV.4) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

NO 

 

IV.5) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 

Le manifestazioni di interesse, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno 

pervenire, secondo le modalità di seguito indicate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 

del giorno 15 aprile 2021 

 

IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Italiana 

 

IV.7) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura, compilando l’apposito modello allegato al presente 

avviso, recante istanza di partecipazione e connessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
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professionale, nonché quelli relativi alla capacità tecnico-professionale di cui ai precedenti 

Paragrafi III.1.2), III.1.3) e III.1.4). 

La manifestazione di interesse deve essere firmata o siglata in ogni pagina, nonché timbrata 

e sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona munita 

di comprovati poteri di firma di cui deve essere prodotta procura). 

La manifestazione di interesse deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la manifestazione di interesse deve 

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici istanti, già costituiti o da costituirsi. 

La lingua utilizzabile per la presentazione delle manifestazioni di interesse è l’italiano. 

 

La manifestazione di interesse, in uno con la suindicata dichiarazione sostitutiva, deve 

essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine indicato al 

precedente Paragrafo IV.5), secondo una delle seguenti modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo: redentorebari@pec.it. 

Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D. 

LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI 

<<INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA 

CHIESA DEL REDENTORE SITA IN BARI ALLA VIA MARTIRI D'OTRANTO N.65 - 

70123 BARI>>”. 

 mediante apposito plico contenente la documentazione richiesta, idoneamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire a mezzo 

raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata 

all’indirizzo indicato al Paragrafo I.1) del presente avviso pubblico.   

È, altresì, facoltà del concorrente provvedere alla consegna a mano del plico allo 

stesso indirizzo di cui sopra, tutti i giorni non festivi, con l’esclusione del sabato, dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00. 
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In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora 

apposte sul plico dall’addetto alla ricezione per conto della Stazione appaltante. 

Il plico deve recare all’esterno, oltre alle informazioni relative al mittente 

(denominazione o ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. C-BIS), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI RELATIVI AGLI <<NTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DEL REDENTORE SITA IN BARI 

ALLA VIA MARTIRI D'OTRANTO N.65 - 70123 BARI>>”. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportate sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

 

A prescindere dalla modalità di trasmissione utilizzata dal candidato, il recapito tempestivo 

della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito 

della manifestazione di interesse.  

Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione 

le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di cui al Paragrafo IV.5) del presente 

avviso pubblico. 

Non saranno ammesse candidature compilate in maniera non corretta o incomplete né 

inviate con modalità diverse da quelle suindicate. 

La manifestazione di interesse non deve contenere alcuna offerta. Non saranno, inoltre, 

ammesse ulteriori dichiarazioni e/o documentazioni volti ad attestare il possesso dei requisiti 

richiesti, con modalità e tempi diversi da quanto prescritto ai punti precedenti. 

Il candidato nella manifestazione di interesse indicherà l’indirizzo pec a cui inviare 

comunicazioni in merito alla procedura, autorizzando espressamente l’uso del suddetto 

strumento di comunicazione. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

 

IV.8) Modalità di selezione dei candidati: Spirato il termine per manifestare l’interesse a 

partecipare alla procedura, la Stazione appaltante procederà alla verifica della tempestività 

della ricezione delle domande e all’accertamento della completezza e della regolarità della 

documentazione presentata, nonché del possesso, da parte dei soggetti che hanno 

manifestato interesse, dei requisiti richiesti.  

La Stazione appaltante procederà all’esclusione della manifestazione:  

• qualora la documentazione risulti pervenuta oltre il termine previsto;  

• qualora la documentazione risulti non conforme alle prescrizioni del presente avviso;  

• qualora sia accertato il mancato possesso di uno dei requisiti;  

Ai candidati che abbiano prodotto completa e regolare documentazione e che siano in 

possesso dei requisiti richiesti, la Stazione appaltante comunicherà l’ammissione al 

prosieguo della gara, inviando la comunicazione a partecipare alla procedura negoziata 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella manifestazione di interesse. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore a dieci sarà facoltà della 

Stazione Appaltante invitare direttamente altri operatori economici, aventi i requisiti richiesti, 

fino al numero di dieci o invitare esclusivamente i soggetti che hanno presentato 

manifestazione. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a dieci la 

Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare a tale numero, sulla base di 

sorteggio pubblico da eseguirsi in data e ora che sarà comunicata – con preavviso di giorni 

tre – a mezzo pec a tutte le imprese che avranno presentato manifestazione di interesse 

Nella lettera di invito verranno stabiliti i termini, le condizioni e le modalità di presentazione 

dell'offerta da parte degli operatori economici selezionati dalla Stazione appaltante. 
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Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione nominata dalla Stazione 

appaltante ai sensi dell’articolo 77 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i. dopo la scadenza del termine 

di presentazione delle offerte. 

La Commissione valuterà le offerte pervenute sulla base dei criteri di valutazione stabiliti 

nella lettera di invito. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

 

V.2) Informazioni complementari 

Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di una mera indagine di mercato, non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che 

sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che dovrà, invece, essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 

dell’espletamento della procedura negoziata. 

 

V.4) Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente ai fini della presente procedura nel 

rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003. 

Titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento, è Don Francesco 

Preite. 
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Con la presentazione della manifestazione di interesse l’operatore economico consente 

espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali 

nei limiti e alle condizioni di cui sopra. 

 

V.5) Pubblicità 

Il presente avviso (unitamente a fac simile della istanza di manifestazione di interesse) sarà 

pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante 

www.salesianiredentorebari.it 

Lo stesso avviso, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. 

Tutte le informazioni relative al procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse 

e attinenti la successiva procedura negoziate saranno comunicate a mezzo pec.  

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo e chiarimenti è possibile contattare il 

supporto al RUP, ing. Nicola Stefanelli, ai seguenti recapiti: tel. 0805210493; e-mail: 

info@esseingegneriasrl.it; PEC info@pec.esseingegneriasrl.it 

 

V.6) Documentazione Allegata: 

1. Modello manifestazione di interesse; 

 

Bari, 24 marzo 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Don Francesco Preite 
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          ALLEGATO 1 

 
 
 

   

All’Istituto Salesiano SS. Redentore 

  Via Martiri D’Otranto n. 65,  

70123 – Bari (BA) 

PEC: redentorebari@pec.it  

 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

C-BIS), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI 

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DEL 

REDENTORE SITA IN BARI ALLA VIA MARTIRI D'OTRANTO N.65 - 70123 BARI”  – CUP 

I96C20000010002 – CIG 8670997D13 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.  

 
 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa ...................................................................................................................................................... 

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

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

PEC ……………………………………………… email ……………………………………………………………… 

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:  

 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

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

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

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

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

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
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 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 
 

 
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti; 
c) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ex art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere,  in proprio   tramite R.T.I. da 
costituire o già costituito; 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire 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 richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 

f) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del 
Regolamento europeo n. 679/2016, inserita all’interno dell’avviso pubblico; 

 
 
Data ........................................ 
 
   F.to digitalmente 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore. 


