
 

 

 

__________________________________________ 

AVVISO di Manifestazione di interesse per procedura di 

affidamento ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 

120/2020 e art. 51, comma 1, lett. a) della L.108/2021) (rif. 

dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

 

 

MODELLO DI 

PARTECIPAZIONE 

CONCORRENTE 

 
 
 

Oggetto: 

lavori di “Interventi per la riqualificazione e valorizzazione di P.zza Don Raffelli e 
del giardino pubblico antistante Palazzo Francesconi: manutenzione straordinaria, 

nuova pavimentazione e recupero funzionale” in Comune di PROVAGLIO D’ISEO 

(BS) – cod. CUC2022_04 - CUP: C97H21000270006 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (______) il _________________________ 

residente a ___________________________________________________________ (_____)_____ 

in Via ____________________________________________________________ n. _____________ 

in qualità di ______________________________dell’impresa _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________ 

partita iva ____________________, cod. fiscale ____________________ e Tel _________________ 

indirizzo e-mail ______________________ indirizzo PEC ___________________________________ 

 

 
in forma 

singola; 
 quale capogruppo mandatario del __________________ (i) di 

operatori economici:  

  già costituito con scrittura 
privata autenticata, come da 

documentazione / 
dichiarazione allegata alla 

domanda; (ii) 

 da costituirsi, come da atto di 
impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 

48, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, allegato agli atti / 

riportato nel seguito; (iii) 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 
del medesimo D.P.R.; 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 

Letto, compreso ed accettato l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse relativo alla 
procedura in oggetto. 



 

 

 

__________________________________________ 

AVVISO di Manifestazione di interesse per procedura di 

affidamento ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 

120/2020 e art. 51, comma 1, lett. a) della L.108/2021) (rif. 

dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

 

 

MODELLO DI 

PARTECIPAZIONE 

CONCORRENTE 

 
 
1. di manifestare interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura di 

affidamento dei lavori in oggetto; 
 

2. che non sussiste nei confronti della Società/Ditta che rappresenta, alcuna delle 
condizioni costituenti motivi di esclusione dalle gare per l’affidamento degli appalti di 

forniture, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
3. che la Società/Ditta partecipa come [scegliere l’opzione]: 

 

 impresa singola 

 raggruppamento temporaneo di imprese [indicare imprese] 

(mandante 1: __________________________________________________) 

(mandante 2: __________________________________________________) 

(mandante 3: __________________________________________________) 

 consorzio [indicare imprese] 

(ditta 1: ______________________________________________________) 

(ditta 2: ______________________________________________________) 

(ditta 3: ______________________________________________________) 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. di aver esaminato la documentazione componente il progetto esecutivo dei lavori, 
con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto, all’elenco prezzi unitari e al 

computo metrico estimativo, ritenendo che i prezzi siano congrui per la presentazione di 

un’offerta a ribasso sull’elenco prezzi a base di gara; 
 

5. di essere iscritto e qualificato presso la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. per la 
“C.U.C. Area Vasta Provincia di Brescia” codice fiscale CFAVCP-0001357; 

 
6. di prendere atto che la successiva procedura negoziata sarà svolta tramite la 

piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.; 
 

7. di aver effettuato la PRESA VISIONE PROGETTUALE OBBLIGATORIA, allegando alla 

presente l’ATTESTAZIONE COMUNALE VIDIMATA necessaria per essere invitati alla 
successiva procedura di gara negoziata; 

 
8. di avere idonea attrezzatura e idonei mezzi di trasporto, oltre che personale formato, 

per eseguire lavori in contesti similari a quelli posti a gara; 
 



 

 

 

__________________________________________ 

AVVISO di Manifestazione di interesse per procedura di 

affidamento ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 

120/2020 e art. 51, comma 1, lett. a) della L.108/2021) (rif. 

dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

 

 

MODELLO DI 

PARTECIPAZIONE 

CONCORRENTE 

 
9. di essere in possesso delle seguenti qualificazioni: 

       [barrare il caso] 

- categoria OG 1 - Classifica I  ( attestato SOA (iv)) 

( avvalimento con ditta _________________ 
in possesso di attestato SOA) (v) 

 
10. di prendere atto che gli interventi sono finanziati con Decreto di Regione Lombardia 

n. 2804 del 03/03/2022 identificativo atto n. 375 direzione generale territorio e protezione 
civile avente ad oggetto il bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione 

urbana” (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245) e, pertanto, di impegnarsi 

tassativamente ad iniziare i lavori entro ottobre 2022 e concluderli entro settembre 2023 
per rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento. 

 
 

11. di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

 
 

 

 
 

Documento firmato digitalmente 
Luogo e data       Nome e cognome del Rappresentante Legale 

 
 

 

 

 

 

Allegati: 

- attestato SOA 

- Carta di identità 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 

82 e norme collegate. 

 

 

 
i  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
ii  Cancellare la parte che non interessa. 
iii  Cancellare la parte che non interessa. 
iv  Allegare SOA ditta partecipante 
v  Allegare SOA ditta ausiliaria 


