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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici da 

invitare alla procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 

120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 

29.7.2021, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione del Fiume Arrone tratto da S.S. 1 

Aurelia (Comune di Roma) alla Località Maccarese (Comune di Fiumicino)”. 

CUP: F98H22000490002 – CIG: 9385964684 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Avviso di Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse, approvato con Determinazione 

n.G12839 del 27/09/2022 e pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, sezione “Amministrazione 

trasparente - Bandi di gare e contratti”, sulla piattaforma telematica di e-procurement “STELLA - 

Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e all’Albo Pretorio dei Comuni di Roma e Fiumicino, 

ove dovranno eseguirsi i lavori.  

Oggetto dell’appalto: “Lavori di manutenzione del Fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (Comune 

di Roma) alla Località Maccarese (Comune di Fiumicino)”. 

Importo dei lavori a base di gara: € 349.516,48 di cui € 339.634,80 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta e € 9.881,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 

Il sottoscritto/a ____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell’impresa ___________________ con sede legale a ________________________________ e 

sede operativa a _____________________________________ codice fiscale ______________ e 

partita IVA ____________________ e-mail ________________________ Pec (obbligatoria) 

_________________________ ai fini della manifestazione di interesse in oggetto 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto come: 

󠆴 Impresa Singola: 

 Impresa individuale, anche artigiani    Società per Azioni    Società a Responsabilità 

Limitata  

 Società in Accomandita Semplice      Società Cooperativa     altro: _________________ 

 

󠆴 Consorzio  

 Ordinario    Stabile    Società Cooperative Produzione e Lavoro    Imprese 

Artigiane 

concorrendo - nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. 

Lgs. n. 50/2016 - per i seguenti consorziati:  
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n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
Ruolo Capofila o 

Consorziata 

     

     

     

 

󠆴 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/ Aggregazioni di rete  

 costituito, concorrendo con la seguente composizione:  
 

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
Ruolo Mandataria o 

Mandante 

     

     

     

  

 costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 
 

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 

Ruolo Capogruppo con 

potere di 

rappresentanza o 

Mandante 

     

     

     

 

󠆴 GEIE 

con la seguente composizione: 
 

n. Denominazione Codice Fiscale Sede legale 
Ruolo Capofila o 

Consorziata 

     

     

     

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di cui all'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) di non aver affidato incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; 

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’Avviso di 

Manifestazione di Interesse e, in particolare, di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso 
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la C.C.I.A.A. di ________________________ al R.E.A. (Repertorio Economico 

Amministrativo) n. ________ in data ___________ per settore di attività adeguato 

all’affidamento di cui trattasi; 

4)  di essere in possesso della qualificazione per la/e categoria/e richieste nell’Avviso per 

Manifestazione di interesse, ossia OG8, classifica II o superiore, pertanto allega copia della 

relativa attestazione SOA; 

(in caso di ricorso al subappalto): 

5)  di voler ricorrere al subappalto, che dovrà essere inferiore al 50% dell’importo della 

categoria OG8, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 

50/2016 - così come modificati dall’art 49, comma 1, lett. b) e comma 2) del Decreto Legge 

n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021. 

(in caso di eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento): 

6)  di avvalersi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia 

di avvalimento, quale impresa ausiliaria dell’impresa _______________________________, 

della quale si allega copia della relativa attestazione SOA; 

7) che l’impresa è in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi assicurativi e  

previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonché  rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse; 

8) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 4, quinto periodo, 

del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può escludere l’Impresa dalla partecipazione 

alla procedura di gara se può adeguatamente dimostrare che la stessa abbia commesso gravi 

violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

contributi previdenziali o di imposte e tasse; 

9) di essere a conoscenza che “i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati 

non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione ad 

una procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino 

all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 

dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 

8 del 20.7.2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20.7.2018). 

10) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di 

obblighi dichiarativi predefiniti dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente 

incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 

n. 20 del 28.8.2020); 

11) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertat i dalla Stazione 

Appaltante nei modi di legge; 

12) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di esperire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di autotutela, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa;  

13) di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla presente procedura con le precisazioni e per 

le motivazioni analiticamente illustrate e chiarite nell’Avviso per Manifestazione di Interesse, 

ritenendo le disposizioni attuate dalla Stazione Appaltante idonee a garantire la massima 

partecipazione alla procedura; 
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14) di non presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di cui al 

presente Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un consorzio o di un 

raggruppamento, oppure come componente di più di un consorzio o più di un raggruppamento 

temporaneo, oppure come componente sia di un consorzio che di un raggruppamento temporaneo; 

15) di non essere risultato AGGIUDICATARIO nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi dalla 

pubblicazione dell’Avviso o comunque INVITATO nel corso degli ultimi 6 (sei) mesi ad 

altra procedura di gara avente per oggetto la categoria di lavori OG8, indetta dalla  

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo. 

16) di essere informato, che i dati personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) 

relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e 

del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

___________________ 

 

_____________ 

 

___________________________________________ 

(luogo) (data) (sottoscrizione) 

(il legale rappresentante-sottoscrittore allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso 

di validità) 

 

N.B. La manifestazione di interesse è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10.2.2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 

del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 

alla gara. 


