
 
 
Piazza Vittorio Veneto 4 
34132 TRIESTE 
Codice Fiscale 90161460325 
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ALLEGATO A 
Modello manifestazione di interesse  

  
        RDI n. rfi_2045 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER I 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI CICLOPEDONALI IN 
COMUNE DI TRIESTE. CODICE OPERA N. 14/2020 INTERVENTO T7T-A: “SENTIERO 
NATURA” (MIRAMARE-CONTOVELLO) E T7T-B: "CONTOVELLO – CEDAS". PATTO 
TERRITORIALE 2018-2020. CUP C78E17000070002.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

 
 
Il/la sottoscritto/a   

nato/a il  a  prov.      

C.F.   

residente a  prov.    

in via/piazza   n.   

in qualità di   

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

dell’operatore economico    

C.F.    

P. IVA    

con sede legale a   prov.        

CAP     

in  via/piazza   n.    

tel.   fax    

e-mail    
 

PEC   
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MANIFESTA L’INTERESSE 

a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto quale: 

○ impresa singola (art. 45, c. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016); 
 

○ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, 
 lett. b), D.lgs. 50/2016); 

 

 ○ consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c), D.lgs. 50/2016) 

e di manifestare l’interesse per i seguenti Consorziati: 

1.  C.F.   

2.  C.F.  

3.  C.F. 

 

4.  C.F. 

 

 

   ○  mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d), D.lgs. 50/2016) 

○ costituito  ○ da costituirsi  
di tipo: 

○ orizzontale ○  verticale   ○ misto 
 

tra i seguenti operatori economici: 

1.  C.F.  

2.  C.F.  

3.  C.F.  

4.  C.F.  

 

○ mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d), D.lgs. 50/2016) 

○ costituito  ○ da costituirsi  
di tipo: 

○ orizzontale  ○  verticale   ○ misto 
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tra i seguenti operatori economici: 

1.  C.F.  

2.  C.F.  

3.  C.F.  

4.  C.F.  

 
 

○ mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. e), D.lgs. 50/2016) o di un GEIE 
 (art. 45, c. 2, lett. g), D.lgs. 50/2016) 

○ costituito  ○ da costituirsi  
tra i seguenti operatori economici: 

1.  C.F.  

2.  C.F.  

3.  C.F.  

4.  C.F.  

 

○ mandante di un consorzio ordinario (art. 45, c. 2, lett. e), D.lgs. 50/2016) o di un GEIE  (art. 
45, c. 2, lett. g), D.lgs. 50/2016) 

○ costituito  ○ da costituirsi  
tra i seguenti operatori economici: 

1.  C.F.  

2.  C.F.  

3.  C.F.  

4.  C.F.  

 

 ○ aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete (art. 45, c. 2, lett. f), D.lgs. 50/2016) 
 

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale/avvalimento: 

○ ausiliata dalla società                     

 C.F.  

oppure 
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○ ausiliaria della società                 

 C.F.  
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A ESSERE INVITATO  

 
alla procedura, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 
lavori in oggetto. 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici, dell'esclusione dalla presente procedura e delle 
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste 
dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

2. il possesso dell'attestazione SOA categoria “OG2”, in corso di validità, ovvero dei requisiti per 
partecipare alla procedura di cui all’oggetto; 

3. che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art.6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 oppure che non è stata applicata l’estensione, 
negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei 
confronti di un convivente;  

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in 
sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi 
dell’articolo 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

5. di essere a conoscenza che alcune lavorazioni potrebbero essere soggette al fermo biologico 
come indicato in Avviso e, pertanto, l’operatore economico dovrà assicurare che gli interventi 
verranno svolti a partire dal 15 agosto ed entro il 15 febbraio dell’anno di affidamento dei lavori 

6. l’idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (criterio A) 

che la Sede Legale come risultante da Registro delle Imprese è: 

indirizzo  n. civico   
Comune  
 
che la Sede Operativa (se diversa dalla sede legale) come risultante da Registro delle Imprese è: 

indirizzo  n. civico   
Comune  
 
e che pertanto la Sede Legale/Operativa (sede scelta ai fini della base di calcolo) si trova a n. __ 
Km dal luogo di esecuzione dei lavori, scelto come base di calcolo della distanza chilometrica , siti 
in Comune di Trieste, che comporta l’attribuzione di un punteggio pari a __ punti, come da mappa 
allegata e caricata nella piattaforma nella sezione “allegati generici). 
 

 

 



 
 
Piazza Vittorio Veneto 4 
34132 TRIESTE 
Codice Fiscale 90161460325 
Pec:  edr.trieste@certregione.fvg.it 
 

 

 

7. le seguenti precedenti esperienze contrattuali maturate con Stazioni Appaltanti pubbliche 
(criterio B): 

Stazione 
appaltante 

Oggetto 
lavori 

Importo 
contrattuale 

Data ultimazione 
lavori 

Data approvazione 
Collaudo 

amministrativo o 
CRE 

Importo lavori in 
caso di lavoro 

eseguito in qualità di 
subappaltatore  

      
      
      
 

8. specializzazione dell’impresa: le seguenti precedenti esperienze contrattuali per lavori 
analoghi a quelli oggetto dell’avviso (criterio C): 

Committente 
Luogo 

dei 
lavori  

Oggetto 
dei lavori 

Importo 
contrattuale 
dei lavori 

Categoria 
dei lavori 

Data 
inizio 

dei 
lavori 

Data 
fine 
dei 

lavori 

Data Collaudo 
amministrativo 

dei lavori o CRE 

Importo dei 
lavori in caso di 

lavori eseguito in 
qualità di 

subappaltatore 

         
         
         
         
         

 
 
altro:   

9. che nei propri confronti NON esistono contenziosi e casi di risoluzione contrattuale; 

10. che nei propri confronti NON sussistono sanzioni interdittive di cui agli artt. 13, 14, 16 e 45 del 
D.lgs. 231/2001; 

11. che NON si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, c. 14, della L. 
383/2001 o che, pur essendosi avvalso/a, il periodo di emersione si è concluso; 

12. che nei propri confronti NON sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014, 
convertito in L. 114/2014, ad oggetto «Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con 
società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne 
detengono la proprietà o il controllo»; 

13. l’inesistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori di cui agli artt. 25 e 26 del D.lgs. 
198/2006, 41 e 42 della L. 40/1998 e 44 del D.lgs. 296/1998; 

 
RECAPITI TELEFONICI, EMAIL E PEC: 
 
− n. tel.   
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− n. cell.  
− e-mail    
− PEC:     
 
Si precisa che, come da testo del collegato avviso di manifestazione di interesse, le comunicazioni 
ufficiali tra la Stazione Appaltante e operatori economici, avverranno esclusivamente tramite 
apposita sezione Messaggi nella piattaforma “eAPPALTI FVG”. 
 
RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI SCRITTE:  
L’indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni scritte è il seguente: 
 
via/piazza  n. civico 

  
Comune CAP   
 
 

 
(Luogo e data)  
 
 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE OVVERO DA CHI PUO' RAPPRESENTARE L'OPERATORE ECONOMICO 
MANIFESTANTE INTERESSE. 
 
N.B. LE CASELLE NON BARRATE O NON COMPILATE VERRANNO CONSIDERATE COME 
DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003  (Codice Privacy) e del Reg. (UE) 2016/679 si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 
oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla presente procedura;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) titolare del trattamento dei dati è l’EDR di Trieste. 


