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MODULO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, GEIE, 
COSTITUITI OVVERO NON COSTITUITI, AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE 
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DI INTERCENT-ER 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO 
CICLO-PEDONALE ALL’INTERNO DEL PARCO PIANI E PARCO FERUCCI - FAENZA. PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2 LETT. b), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. 
120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA L. 108/2021. 

 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 
 
 
Presentata da: 
 
□ Raggruppamento temporaneo di imprese 
 
□ Consorzio ordinario 
 
□ GEIE 
 
□ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete    
 
formato dai seguenti operatori economici: 
 
1. ______________________________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________________________________ 
 
4. ______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto …………………………………....……… nato a ...........................……….……….. il ..........………..……….. 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ..........................................................………….. 

con sede legale in ………………..............................… (Prov.) …....…………..………………. C.A.P. .......……………… 

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

con sede operativa in ……………..............................… (Prov.) …....…………..………………. C.A.P. .......……………… 

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

P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….........................................…………………. 

PEC …………….......………………………………..., con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 

 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a .............................……………... il ....………………………… 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ……....................................................………….. 

con sede legale in ………………..............................… (Prov.) …......………………………... C.A.P. ...………………….. 

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

con sede operativa in ……………..............................… (Prov.) …....…………..………………. C.A.P. .......……………… 

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

P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….........................................………..………. 

PEC …………….......………….…………………….., con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 

 
Il sottoscritto …………………………………....……… nato a .............................……………... il .............…..…..……… 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ……....................................................………….. 
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con sede legale in ………………..............................… (Prov.) ….......……………………….. C.A.P. ........……………… 

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

con sede operativa in ……………..............................… (Prov.) …....…………..………………. C.A.P. .......……………… 

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

P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….........................................…….…..……… 

PEC…………….......………..……………………..…, con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 

 
Il sottoscritto …………………………………....………  nato a ...........................………………. il ..............…………….… 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ….......................................................………….. 

con sede legale in ………………..............................… (Prov.) ….......……………………….. C.A.P. …....………………. 

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

con sede operativa in ……………..............................… (Prov.) …....…………..………………. C.A.P. .......……………… 

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

P.I./C.F…….....................…………………………................... tel. ……….........................................………….…….. 

PEC…………….......…………..……….……….……, con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta 

 

DICHIARANO 
 
l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L n. 76/2020, 
come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 
108/2021, per l’affidamento dei “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO CICLO-
PEDONALE ALL’INTERNO DEL PARCO PIANI E PARCO FERUCCI – FAENZA.”  

 

A tal fine, con riferimento all’indagine di mercato indicata in oggetto, consapevoli delle sanzioni, anche penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 

DICHIARANO 
 
di possedere la seguente attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente 
autorizzata: 

 
                                     Denominazione operatore economico Categoria Classifica 

Mandatario /Organo 

comune 

   

Mandante 1   

 

 

Mandante 2   

 

 

Mandante 3   

 

 

 
OVVERO 

 
- Per quanto riguarda i lavori della categoria prevalente OG3, nel caso in cui non si possieda l’attestazione 

SOA:  
 

per le imprese mandatarie: 
 
 di essere in possesso complessivamente dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi per la realizzazione dei 
lavori in oggetto ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato non inferiore all’importo di € _______________;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato; (nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori 
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

(per ciascuna impresa - mandataria e mandanti – facente parte del concorrente riunito) 
□ che ai fini dei richiesti requisiti complessivi tecnico-organizzativi di partecipazione le imprese dichiaranti 

concorrono al possesso dei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi: 

 
Mandataria /Or-

gano comune 
Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 
Mandante 1 Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 
Mandante 2 Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 
Mandante 3 Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 

 
Ovvero, in caso di avvalimento per la categoria OG3 

 
 che intendono avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, delle capacità del seguente operatore 
economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede):  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
- Per quanto riguarda i lavori della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG10, nel caso 

in cui non si possieda l’attestazione SOA:  
 

per le imprese mandatarie: 
 
 di essere in possesso complessivamente dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi per la realizzazione dei 
lavori in oggetto ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato non inferiore all’importo di € _______________;  
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato; (nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori 
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

(per ciascuna impresa - mandataria e mandanti – facente parte del concorrente riunito) 
□ che ai fini dei richiesti requisiti complessivi tecnico-organizzativi di partecipazione le imprese dichiaranti 

concorrono al possesso dei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi: 

 
Mandataria /Or-

gano comune 
Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 
Mandante 1 Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 
Mandante 2 Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 
Mandante 3 Denominazione impresa 

 importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________________ 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell'Avviso di indagine di mercato pari a € _______________________ 

 

 
Ovvero 

 
 che provvederanno a subappaltare i lavori relativi alla categoria OG10 per mancanza della qualificazione 
obbligatoria ai fini della partecipazione. 

 
Ovvero, in caso di avvalimento per la categoria OG10 

 
 che intendono avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, delle capacità del seguente operatore 
economico (indicare denominazione/ragione sociale e sede): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
      Operatore Economico                           Legale Rappresentante                     firma 
                     
_____________________            __________________________          _______________ 

   

_____________________            __________________________          _______________ 

   

_____________________            __________________________          _______________ 
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_____________________            __________________________          _______________ 

     

 

Data  _________________________________ 

 

 

La presente manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva dev’essere formulata e sotto-
scritta dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti con firma digitale o altra firma elettronica qua-
lificata o firma elettronica avanzata ovvero sottoscritta e presentata in formato Pdf, unitamente 
a copia fotostatica di un documento d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità (art. 38, 
comma 3, D.P.R. n. 445/2000), con invio telematico tramite il sistema informatico SATER. 

 
I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di mercato regolata dal presente Avviso. I dati personali e/o relativi 
alle imprese partecipanti alla procedura di gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016 (GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina. 


