
 

 
 

 

 MINISTERO DELLA DIFESA  

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Indirizzo Telegrafico: Repainfra Palermo 

Via Emanuela LOI n° 6 - 90129 Palermo 

Indirizzo di PEC: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Indirizzo di PEI: infrastrutture_palermo@esercito.difesa.it 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

(ai sensi degli art. 36 comma 2 e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016)  

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI “AMMODERNAMENTO PROSPETTI E COPERTURE – CASERMA ROSOLINO PILO DI 

PALERMO (NUTS ITG12)” - ID: 1973   - CAP. 7120/28 SME - ESIGENZA PLURIENNALE: C.E. 064103 - 

E.F. 2022; C.E. 303012 - E.F. 2023; C.E. 054115 - E.F. 2024 – CIG: 89403935B2 - CUP: D77H21005030001 – 

CPV: 45410000-4 

 

Con il presente avviso questa Stazione Appaltante (11° REPARTO INFRASTRUTTURE), 

  

RENDE NOTO CHE  

 

intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo al fine di individuare almeno 15 (quindici) operatori 

economici, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di apposita procedura negoziata senza bando ai 

sensi del combinato disposto di cui al Dlgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 

coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da espletarsi mediante gara telematica e l’utilizzo 

del sistema informatico di negoziazione di CONSIP S.p.A..  

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  

11° Reparto Infrastrutture– Via E.LOI 6  – 90129 PALERMO –- tel. 091/6650393 - fax 091/6650391 - Posta 

elettronica (e-mail): infrastrutture_palermo@esercito.difesa.it– mail (PEI): 

infrastrutture_palermo@esercito.difesa.it– mai l (PEC): infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 
 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO  

Procedura negoziata senza bando di gara per l’affidamento dell’appalto di sola esecuzione dei lavori di “LAVORI DI 

AMMODERNAMENTO PROSPETTI E COPERTURE- CASERMA ROSOLINO PILO – PALERMO- ID 1973 

CAP 7120/28 SME ESIGENZA PLURIENNALE: C.E. 064103 - E.F. 2022; C.E. 303012 - E.F. 2023; C.E. 054115 - 

E.F. 2024.-  

 

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  

L’importo presunto dell’appalto è pari a: 
a.  Importo dei lavori  € 2.773.197,71 

b.  Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso)  

€    169.382,77  

c.  IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  € 2.603.814,94  

d.  IVA (*) calcolata al 22% sul totale 

imponibile  

€   610.103,50  

e.  Totale parziale (c.+d.)  € 3.213.918,44  

f.  Somma a disposizione per 

l’Amministrazione (come da quadro 

economico del progetto esecutivo a base di 

gara)  

€    269.971,47  

TOTALE (b+e.+f.)  € 3.653.272,68 
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b) Categorie dei Lavori 

 

 CATEGORIE  IMPORTO € (*)  PREVALENTE / 

ALTRA 

CATEGORIA  

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA  

SUBAPPALTABILE  

OG2 (*) € 1.666.826,44  PREVALENTE  SI  SI, nei limiti di legge  

OG11  €    613.199,11  ALTRA 

CATEGORIA  

SI  SI, nei limiti di legge  

OS32  €    493.172,16  ALTRA 

CATEGORIA  

SI  SI, nei limti di legge  

     

     

     

TOTALE  € 2.773.197,71  N.B.: Resta fermo il limite del 40% dell’importo complessivo dei 

lavori, come modificato dalla legge n. 55/2019, considerando che 

trattasi di intervento di realizzazione di opera destinata alla 

difesa nazionale ubicata all’interno di un sito militare in uso alla 

F.A.  

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza e Conferimento a discarica.  

 

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI LAVORI  

 

Il lavoro summenzionato è finalizzato alla esecuzione dei lavori di ammodernamento prospetti e coperture della 

Caserma Rosolino Pilo di Palermo. Trattasi di opera destinata alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 

del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 

agosto 1988, n. 377, in quanto l’infrastruttura è relativa alla categoria prevista dall’art. 2 comma 10/c (Caserme).  

I lavori previsti in progetto si possono sintetizzare come di seguito:  

 Primo cortile: 

·la manutenzione straordinaria delle coperture; 

·il rifacimento degli intonaci dei prospetti esterni che si affacciano su Piazza della Vittoria e San 

Giovanni Decollato, nonché, di quelli che afferiscono al primo cortile, previa rimozione delle parti 

ammalorate; 

·la manutenzione/sostituzione degli infissi esterni e delle inferriate; 

·la sostituzione dei solai ammalorati del piano ammezzato (ex alloggi) (rifacimento solai in legno 

zona1); 

·la realizzazione di una nuova scala in acciaio e legno per l’accesso agli uffici del piano ammezzato 

(ex cassa) e primo dell'ala dell'edificio prospiciente su Piazza San Giovanni Decollato (zona 2) ; 

·la manutenzione dei locali ai piani ammezzato, con conseguente rimodulazione dei servizi igienici e 

adeguamento degli impianti idrico sanitario e di riscaldamento; 

·la manutenzione straordinaria con rifacimento di pavimentazione ed intonaco nel piano secondo; 

·il rifacimento della pavimentazione in basolato del primo cortile; 

·il rifacimento dell’ impianto elettrico, in tutte le zone di intervento.  

·Appendice “Arco dei Biscottai”: 

·il rifacimento della impermeabilizzazione della copertura piana; 

·il rifacimento degli intonaci dei prospetti esterni; 

·la manutenzione/sostituzione degli infissi esterni e delle inferriate; 

·il rifacimento solai in legno; 

·la rimodulazione dei servizi igienici e l'adeguamento degli impianti. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

 

I lavori avranno una durata di complessivi giorni solari 775 (Settecentosettantacinque) decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori e comprensivi di giorni 20 (venti) derivanti da avverse condizioni meteorologiche.  

 
Attività  GIORNI  
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari 
giorni solari consecutivi:  

 
775 

Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni 
meteorologiche compresi nei giorni previsti per l’esecuzione di cui alla riga 
precedente:  

 
20  

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare all’indagine i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei seguenti requisiti speciali ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016, e che siano già iscritti sul MEPA:  

- iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

- possesso attestato di qualificazione attestazione SOA.  

Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

nel modulo di istanza di partecipazione alla procedura in allegato A -  

 

ART. 7 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  

La manifestazione d’interesse alla procedura negoziata in oggetto dovrà pervenire solo tramite PEC all’indirizzo 

infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it entro le ore 12.00 del giorno 18/11/2021, utilizzando il modello 

di istanza di partecipazione alla procedura in allegato A –al presente avviso, firmato digitalmente, indicando il 

seguente oggetto: “LAVORI DI “AMMODERNAMENTO PROSPETTI E COPERTURE – CASERMA 

ROSOLINO PILO DI PALERMO” - ID: 1973   - CAP. 7120/28 SME - ESIGENZA PLURIENNALE: C.E. 

064103 - E.F. 2022; C.E. 303012 - E.F. 2023; C.E. 054115 - E.F. 2024 – CIG: 89403935B2 - CUP: 

D77H21005030001 – CPV: 45410000-4 

  

ART. 8 - ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA  

La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come la non 

conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione dalla 

procedura di selezione. 

  

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti dal presente avviso, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

  

ART. 10 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A GARA  

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti previsti, 

saranno individuati massimo 15 soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, che saranno invitati alla successiva procedura negoziata, da espletarsi mediante gara telematica e 

l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) di CONSIP 

S.p.A..  

In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio. In tale caso il 

giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso 

pubblico sul profilo del committente nella sezione dedicata “Bandi di gara” di Geniodife, all’indirizzo 

www.difesa.it.  

Ove il numero di domande idonee pervenute nei termini previsti è superiore a 15 (Quindici) allora il sorteggio 

avverrà con le seguenti modalità in apposita seduta pubblica (da formalizzarsi in apposito verbale):  
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- le istanze, idonee e pervenute entro il termine indicato nell’avviso verranno identificate con un numero 

progressivo (ID) secondo l’ordine cronologico del protocollo;  

- successivamente si procederà al sorteggio di n. 15 numeri (opportunamente predisposti);  

- i numeri estratti verranno abbinati ai corrispondenti operatori economici secondo l’ordine cronologico di 

protocollo, allo scopo di individuare coloro che saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata 

con apposita lettera d’invito.  

Dopo il sorteggio verrà inviata apposita comunicazione a mezzo pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i 

sorteggiati saranno invitati alla gara da svolgersi con modalità telematica e l’utilizzo del sistema informatico di 

negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) di CONSIP S.p.A..  

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 20, l’Amministrazione procederà 

a invitare tutti i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.  

 

ART. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione della migliore offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 18/04/2016 n.50, per 

quanto descritto nel capitolato e negli altri documenti di gara, le cui caratteristiche sono immodificabili. 

  

ART. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata in questione, dovranno sottoscrivere il patto di integrità 

ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 17 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.  

 

ART. 13 - ULTERIORI PRECISAZIONI  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure.  

 

ART. 14 - ALTRE INFORMAZIONI  

Tutte le ulteriori informazioni relative al presente avviso ed ai lavori in oggetto potranno essere richiesti al 

Responsabile del procedimento al numero telefonico 091/6650301  nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 

ore 9:00 alle ore 16:00 oppure tramite mail ai seguenti indirizzi: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 
 

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento alla idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di 

cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

 

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento della presente indagine è il Comandante dell'11° Reparto Infrastrutture Ten. 

Col. g. (p) spe RN Cosimo COLUCCI. 

. 

 

Palermo, lì 13/10/2021  
 

 
  

IL COMANDANTE 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                      Ten.Col. g. (p) spe RN Cosimo COLUCCI 

                                                         
(firmato digitalmente)  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE OPERATORE ECONOMICO SINGOLO/CONSORZIO 

STABILE EX ART. 45, COMMA 2, LETTERE a) e c) D. Lgs. 50/2016  

 
MINISTERO DELLA DIFESA  

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Indirizzo Telegrafico: Repainfra Palermo 
Via Emanuela LOI n° 6 - 90129 Palermo 

Indirizzo di PEC: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Indirizzo di PEI: infrastrutture_palermo@esercito.difesa.it 
  

OGGETTO: Codice Esigenza n. __________ - Indagine di mercato per la selezione di operatori economici ai 

fini dell’invito alla procedura negoziata senza bando per l’esecuzione dei lavori di 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________; Località____________________ Importo lordo a base di 

gara Euro ___________________di cui Euro _____________ per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza 

non soggetti a ribasso. CUP _________________________ – CIG ______________  

*****************************  

Il sottoscritto operatore economico/impresa _____________________________ con sede legale in ___________ alla 

via ______________ n._______ e sede operativa _______________Codice Fiscale_____________ , Partita IVA 

___________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________ al n. _______, tel. _______, fax_____________, PEC 

________, rappresentata da __________________(carica sociale) e legale rappresentante ________________ nato/a 

_____________il __________ e residente in _______ alla via ____________ n., _____ C.F. ____________,  

con specifico riferimento alla procedura in oggetto,  

CHIEDE  

□ di partecipare alla presente procedura di selezione come operatore economico singolo/impresa singola/ consorzio 

stabile, ex art. 45 co1, lett. a e c del D.Lgs. 50/2016;  

□ di partecipare alla presente procedura di selezione come operatore economico singolo, ricorrendo all’istituto 

dell’avvalimento.  

e a tal fine,  

DICHIARA  

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità:  

□ di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016.  

□ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e in ogni caso di non trovarsi in 

nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto 

l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione.  

□ di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________, per la seguente attività: 

_____________________________________________.  

□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciato da Società Organismi di attestazione (SOA), 

regolarmente autorizzata, in corso di validità per esecuzione e riportante esplicita menzione del possesso del sistema di 

qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all’art.63 del Regolamento del Codice.  

ovvero  

□ per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere 

prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Pagina 7 di 11 ppartenenza, 

con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti 

richiesti per la partecipazione.  

□ che la parte di appalto che intende eventualmente subappaltare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è: 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.  

 

NOTA BENE: I requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione per il singolo 

operatore economico e dichiarati o nel caso di ricorso all’avvalimento sono riportati nell’ annessa tabella riassuntiva. 
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e all’uopo allega: 

  

a) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della 

relativa procura.  

b) Copia dell’attestato di qualificazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 

84, comma 4, lett. a) b) e c), del Codice e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.  

c) Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA. 

ci)  

 

Data ___________________  

 

IL CONCORRENTE  

 

L’AUSILIARIO/A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Il presente documento di partecipazione, una volta compilato, in ogni sua parte, preferibilmente 

secondo le indicazioni ivi riportate, dovrà essere firmato digitalmente e inviato. Deve essere sottoscritto dal legale 

rappresentante di ogni operatore economico 

(singolo/raggruppato/raggruppando/consorziato/consorziando/ausiliato). Qualora venga sottoscritto da un 

procuratore dell’operatore economico, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o 

speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Nei punti ove è prevista l’opzione tra due 

dichiarazioni differenti, dovrà essere segnata la casella relativa alla dichiarazione scelta.  



 

Tabella riassuntiva possesso requisiti auto dichiarati nell’allegato A – Annesso 1  

RIEPILOGO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI e TECNICO-ORGANIZZATIVI DICHIARATI 

DALL’OPERATORE ECONOMICO ED EVENTUALI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO E/O IN CASO 

DI AVVALIMENTO  

 

 

Requisito  CAPOGRUPPO

/IMPRESA 

SINGOLA  

MANDANTE/

AUSILIARIA  

MANDANTE/

AUSILIARIA  

MANDANTE/

AUSILIARIA  

CATEGORIE GENERALI  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CATEGORIE SPECIALISTICHE  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  
 

 

   IL CONCORRENTE     L’AUSILIARIO/A  
            _____________________        _____________________    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO Abis  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO/DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A 

COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O EVENTUALE ATTO 

COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CONSORZIO ORDINARIO  

 
MINISTERO DELLA DIFESA  

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Indirizzo Telegrafico: Repainfra Palermo 

Via Emanuela LOI n° 6 - 90129 Palermo 

Indirizzo di PEC: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Indirizzo di PEI: infrastrutture_palermo@esercito.difesa.it 
 

 

OGGETTO: Codice Esigenza n. __________ - Indagine di mercato per la selezione di operatori economici ai 

fini dell’invito alla procedura negoziata senza bando per l’esecuzione dei lavori di 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________; Località____________________ Importo lordo a base di 

gara Euro ___________________di cui Euro _____________ per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza 

non soggetti a ribasso. CUP _________________________ – CIG ______________  

 

*****************************  

Le sottoscritte imprese: 

  

1. LA SOTTOSCRITTA IMPRESA _____________________________ CON SEDE LEGALE IN ___________ 

ALLA VIA ______________ N._______ E SEDE OPERATIVA _______________CODICE 

FISCALE_____________ , PARTITA IVA ___________ ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ____________ AL N. 

_______, TEL. _______, FAX_____________,PEC ________, RAPPRESENTATA DA 

__________________(CARICA SOCIALE) E LEGALE RAPPRESENTANTE ________________ NATO/A 

_____________IL __________ E RESIDENTE IN _______ ALLA VIA ____________ N., _____ C.F. 

____________in qualità di IMPRESA MANDATARIA;  

 

2. LA SOTTOSCRITTA IMPRESA _____________________________ CON SEDE LEGALE IN ___________ 

ALLA VIA ______________ N._______ E SEDE OPERATIVA _______________CODICE 

FISCALE_____________ , PARTITA IVA ___________ ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ____________ AL N. 

_______, TEL. _______, FAX_____________,PEC ________, RAPPRESENTATA DA 

__________________(CARICA SOCIALE) E LEGALE RAPPRESENTANTE ________________ NATO/A 

_____________IL __________ E RESIDENTE IN _______ ALLA VIA ____________ N., _____ C.F. 

____________in qualità di IMPRESA MANDANTE;  

3. ……….etc. 

 

con specifico riferimento alla procedura in oggetto,  

 

CHIEDONO  

di partecipare alla presente procedura di selezione in oggetto, quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (O Consorzio Ordinario), ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 48, co. 8, del Codice e a tal fine  

 

DICHIARANO  

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità:  

 

□ di impegnarsi sin da ora a riunirsi in Raggruppamento Temporanea d’Imprese (o Consorzio ordinario ) di tipo 

(_______________ specificare se ORIZZONTALE oppure VERTICALE oppure MISTO) e specificatamente:  

Ai sensi dell’art.92, comma 2, del D.P.R. 207/2010:  

L’impresa mandataria (capogruppo) _____________ eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:  

- ______(prevalente) per un importo di _________ pari ad una percentuale di oneri esecutivi di________ %;  

- ______ per un importo di ______ pari ad una percentuale degli oneri esecutivi complessivi di_________ %;  
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- etc.  

L’impresa mandante____________ eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:  

- ______(prevalente) per un importo di _________ pari ad una percentuale di oneri esecutivi di________ %;  

- ______ per un importo di ______ pari ad una percentuale degli oneri esecutivi complessivi di_________ %;  

- etc.  

(qualora il caso) che l’impresa _________________ è associata ai sensi del co. 4 dell’art. 92 del Regolamento del 

Codice, non eseguirà oltre il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle 

qualificazioni possedute dalla stessa non è inferiore all’importo dei lavori che eseguirà.  

□ di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016.  

□ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e in ogni caso di non trovarsi in 

nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto 

l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione.  

□ di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________, per la seguente attività: 

_____________________________________________.  

□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciato da Società Organismi di attestazione (SOA), 

regolarmente autorizzata, in corso di validità per esecuzione e riportante esplicita menzione del possesso del sistema di 

qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all’art.63 del Regolamento del Codice.  

 

Ovvero 

  

□ per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere 

prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale 

il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti richiesti per la 

partecipazione.  

□ che la parte di appalto che intende eventualmente subappaltare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  

NOTA BENE: I requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione per il singolo 

operatore economico e dichiarati o nel caso di ricorso all’avvalimento sono riportati nell’ annessa tabella riassuntiva.  

 

e all’uopo allega:  

 

a) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori. La domanda può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme 

all’originale della relativa procura.  

b) Copia dell’attestato di qualificazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 

84, comma 4, lett. a) b) e c), del Codice e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.  

c) Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA. 

ci)  

Data ___________________  

L’IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA  

 

 

LE IMPRESE MANDANTI 

 

 

 

 

 

  

NOTA BENE: Il presente documento di partecipazione, una volta compilato, in ogni sua parte, preferibilmente 

secondo le indicazioni ivi riportate, dovrà essere firmato digitalmente e inviato. Deve essere sottoscritto dal legale 

rappresentante di ogni operatore economico singolo/raggruppato/raggruppando/consorziato/consorziando/ausiliato). 

Qualora venga sottoscritto da un procuratore dell’operatore economico, dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Nei punti ove è 

prevista l’opzione tra due dichiarazioni differenti, dovrà essere segnata la casella relativa alla dichiarazione scelta.  

 



 
 

 

Tabella riassuntiva possesso requisiti auto dichiarati nell’allegato Abis – Annesso 1  

RIEPILOGO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI e TECNICO-ORGANIZZATIVI DICHIARATI 

DALL’OPERATORE ECONOMICO ED EVENTUALI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO E/O IN CASO 

DI AVVALIMENTO  

 

 

Requisito  CAPOGRUPPO

/IMPRESA 

SINGOLA  

MANDANTE/

AUSILIARIA  

MANDANTE/

AUSILIARIA  

MANDANTE/

AUSILIARIA  

CATEGORIE GENERALI  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CATEGORIE SPECIALISTICHE  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  

CAT. …………..  €  €  €  €  
 

 

Data ___________________  

 

L’IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA  

 

 

LE IMPRESE MANDANTI 
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