AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI PONTILI AL SERVIZIO DEL SISTEMA FRUITIVO DEL BASSO PIAVE
– C.U.P.: E71H17000180005

– C.I.G.: 7217095732

Premesso che:
‐ il Consorzio Bim Basso Piave con sede in Via Rorato n. 15 – 30027 San Donà di Piave (VE) –– E‐Mail:
info@consorziobim.com ‐ Sito Web: http://www.consorziobim.com intende affidare i lavori per la
realizzazione di 6 pontili fluviali lungo il fiume Piave e relative opere accessorie mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016;
‐ nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione occorre effettuare una indagine di
mercato al fine di acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata;
‐ con il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non viene posta in essere alcuna procedura
concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito;
‐ il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere;
‐ a conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la
propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso;
‐ l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse;
INVITA
gli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, a manifestare il proprio interesse alla
presente indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare al confronto competitivo.

Stazione appaltante aggiudicatrice
Denominazione e indirizzo di riferimento: Consorzio BIM Basso Piave – via Rorato n. 15 – 30027 San Donà
di Piave (VE)
Legale rappresentante: Presidente Valerio Busato
Referente della procedura: Dott. Marco Abordi

Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: L'appalto di cui al presente
Capitolato ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori rientranti nell’ambito dei lavori di REALIZZAZIONE DI
PONTILI AL SERVIZIO DEL SISTEMA FRUITIVO DEL BASSO PIAVE
Natura e categoria delle prestazioni

CATEGORIA

CLASSIFICA

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA (si/no)

PONTILI

OG 7

III

SI

608.862.87

78.06%

Piste ciclabili

OG 3

I

NO

126.768.92

16.25%

Impianti

OG 10

I

NO

44.368,21

5.69%

LAVORAZIONE

Importo (€)

%

L’eventuale subappalto, in base all’art. 105, comma 2 del d.lgs n. 50/2016, non potrà superare la quota del
30% dell’importo complessivo del contratto.
Luogo principale di esecuzione: Lungo il basso corso del fiume Piave, nei sei comuni consorziati.
Breve descrizione dell’appalto: Il progetto prevede la realizzazione di 5 pontili in parte fissi ed in parte
galleggianti e n.1 pontile fisso a servizio del Sistema Fruitivo del Basso Piave, oltre alla realizzazione di piste
ciclabili di collegamento, impianti di illuminazione pubblica ed impiantistica elettrica ed idraulica a servizio
dei pontili.
CPV: (Vocabolario comune per gli appalti): 45241500‐3 Lavori di costruzione di pontili
Divisione in lotti: No

Ammissibilità varianti: No
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto a corpo € 780.000 (Euro IVA esclusa, di cui:
€ 750.000 IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso) e € 30.000 (Euro) IVA esclusa, per oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
verbale di consegna lavori
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Principali modalità di finanziamento: Fondi propri del Consorzio BIM Basso Piave
Requisiti di ordine generale: È ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Non possono partecipare alla presente indagine i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si applicano i disposti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016. Agli operatori economici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 48, comma 7,
secondo periodo del richiamato Decreto è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Requisiti di idoneità professionale: Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Gli operatori
economici di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n.
50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche‐professionali:
Ai fini della partecipazione, ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per la dimostrazione dei
requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del richiamato Decreto, gli operatori economici devono essere in
possesso della attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione in:
Categoria prevalente OG7 classifica III
Avvalimento: Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c),
necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei

suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti
allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla
stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.
Procedura
Tipo di procedura: I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016. L’invito alla procedura negoziata verrà rivolto ai soggetti
selezionati secondo le modalità di cui alla sezione “Operatori economici da invitare e criteri di scelta”.
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, stesso decreto, in caso di offerte valide in numero pari
o superiore a dieci.
Termini e modalità per la presentazione delle manifestazione di interesse: I soggetti interessati, in
possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria manifestazione di interesse Consorzio BIM
Basso Piave, con sede in Via Rorato n. 15, 30027 San Donà di Piave (VE) esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo consorziobim@pecdigitale.it entro e non oltre il termine
perentorio del giorno 31/10/2017 alle ore 12.00
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le candidature pervenute all’indirizzo
P.E.C. consorziobim@pecdigitale.it della stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. Oltre detto
termine non sarà valida alcuna manifestazione di interesse, anche se sostitutiva od aggiuntiva di una
istanza precedente. La P.E.C. dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura “Indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da consultare per l’affidamento dei lavori Realizzazione di Pontili
a servizio del sistema fruitivo del Basso Piave –C.U.P.: E71H17000180005 – C.I.G.: 7217095732 ”.
Il recapito tempestivo della propria candidatura rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; il
Consorzio BIM Baso Piave declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della candidatura nei
termini stabiliti e non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della
P.E.C.. La manifestazione di interesse e contestuale dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
445/2000 dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente il modello “Allegato A – Manifestazione di
interesse e dichiarazione sostitutiva” unito al presente avviso. Si prega di compilarlo in tutte le sue parti e
di porre la massima attenzione a barrare le caselle opzionali. È ammessa anche la sottoscrizione del
modello con firma digitale e in questo caso non è necessario allegare il documento d’identità del
sottoscrittore.
Operatori economici da invitare e criteri di scelta: A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante
provvederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate
regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno
invitati alla procedura negoziata numero 15 soggetti. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare

alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 15. Qualora il numero delle
richieste ammesse sia superiore a 15 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio
pubblico, che avrà luogo il giorno 7/11/2017 alle ore 15.00 presso la sede Consorzio BIM Basso Piave ‐ Via
Rorato n. 15, 30027 San Donà di Piave (VE).
Il sorteggio avverrà utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile e scaricabile sul portale della
Regione Emilia‐Romagna all’indirizzo web http://wwwservizi.regione.emilia‐romagna.it/generatore
inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:
‐ Valore minimo: sempre 1 –
Valore massimo: numero totale delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti dall’avviso;
‐ Numeri da generare: 15 pari al numero degli operatori economici da invitare;
‐ Seme generatore: valore, arrotondato all'unità superiore, ottenuto dal prodotto del numero totale delle
manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti dall’avviso per la costante matematica Pi greco
approssimata alla seconda cifra decimale (p = 3,14).
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 l’estrazione a sorte
degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera da
garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che
hanno manifestato l’interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte medesime. Per garantire l’anonimato ad ogni candidato verrà
assegnato un numero progressivo in base al numero di protocollo assegnato dall’Ufficio Protocollo da
questa Società in fase di registrazione della candidatura.
Persone ammesse ad assistere al sorteggio: Sì, un rappresentante per ciascuna impresa partecipante
munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante a presenziare.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Avvertenze riepilogative
Le comunicazioni di interesse generale sullo svolgimento dell’indagine di mercato saranno effettuate da
questo Consorzio in forma scritta tramite P.E.C. ai singoli soggetti che hanno aderito all’avviso. Al fine di
potere effettuare le necessarie comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori economici ad
autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
indicato nella manifestazione di interesse. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore legale di
comunicazione. In caso di R.T.P. non ancora costituito deve inoltre essere sottoscritto congiuntamente
l’impegno a costituire il raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,
preferibilmente il modello “Allegato B” unito al presente avviso, con indicazione del capogruppo e a cui
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza. Non saranno dichiarate ammissibili le
manifestazioni di interesse qualora:
‐ siano pervenute oltre il termine perentorio previsto;
‐ risultino incomplete e non siano integrate nelle modalità e termini assegnati;
‐ non risultino sottoscritte
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso al Responsabile del Procedimento Dott. Marco
Abordi ai seguenti recapiti: tecnico@consorziobim.com.

MODELLO A Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
Spettabile Consorzio BIM Basso Piave
Via Rorato, 15
30027, San Donà di Piave

DICHIARAZIONE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ PER LA PARTECIPAZIONE A GARE

Il sottoscritto Nato a ____________________________________________(PR) ______ il____________
residente a ______________________________________________(PR) ______________ Via
____________________________________________________________N. _________ in qualità di


Legale rappresentante



Titolare della ditta individuale



___________________________

dell’Impresa________________________________________________________________
con C.F. ___________________________________________________________________
partita IVA ___________________ denominazione/ragione sociale______________________________
codice attività n.______________________ telefono________________________________________
telefax_________________________________ e‐mail PEC ______________________________________
indirizzo mail ___________________________________ cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura
in oggetto
SEDE LEGALE  (barrare se è anche recapito corrispondenza)
Comune_____________________________________________________ PR__________
Via/Piazza______________________________________________________ N.________
CAP_______________ SEDE OPERATIVA □ (barrare se è anche recapito corrispondenza)
Comune _____________________________________________________ PR__________
Via/Piazza________________________________________________________ N._____
CAP_______________ Telefono e nominativo della persona a cui fare riferimento a cui richiedere eventuali
chiarimenti in relazione alla presente dichiarazione Nome ______________________ Cognome
___________________________________ Telefono ___________________

CHIEDE
che la sopracitata società venga ammessa a partecipare alla procedura Consorzio di Comuni BIM Basso
Piave per L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI __________________________________
DICHIARA
-

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito
(per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma
1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80,
comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei
cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5,
lettera c) del d.lgs 50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa
dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure
meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008;
L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso
l’Ufficio …………………………… di ………………………………………………….., Via ………………………………………..………..…
n. …………

fax …………….………….…..e‐mail …………………....………….…..

oppure
 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i
seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………….
O) che il sottoscritto):
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE


che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile

con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero

 che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero


che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato autonomamente l'offerta.

‐ che intende partecipare alla gara in epigrafe: come
 ‐ concorrente singolo;
 ‐consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del
2016);
 ‐ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016);
 ‐ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016);
 ‐ mandatario, capogruppo di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 ‐ organo comune/mandatario di rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016; ‐ Altro (specificare):
………………………………………………………………………………….....

‐ di essere iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) di:
PROVINCIA DI ISCRIZIONE _________________ NUMERO DI ISCRIZIONE_______________________
ATTIVITA’ ______________________________ CODICE ATECO _____________________________

ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice ai sensi dell’art.
83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

‐ che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione
alla gara, richiesti dell’avviso di indagine di mercato, sono posseduti:


nella misura integrale da questa ditta/impresa in quanto è in possesso dell’attestazione di
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A.,
regolarmente autorizzata, per categoria e classifica;



nella misura integrale dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta /
impresa partecipa in quanto è in possesso delle attestazioni di qualificazione all’esecuzione di lavori
pubblici, in corso di validità, rilasciate da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e
classifica (in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito allegare
il modello “Allegato B” o comunque dichiarazione di impegno in conformità a detto modello);



in misura parziale per cui, ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, il possesso
dei predetti requisiti è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra/e _______ impresa/e ausiliaria/e
di seguito indicate:

Impresa n. 1 …………………………………………………………………. (indicare nominativo impresa) con sede in
…………………………………............. n. … Località ….…………….……………… Prov. ……. CAP ……., cod. fisc. n.
……………………, P.IVA n. ……………………………….. Tel.: ……………………… ‐ Cell.: ……………………… – E‐Mail
……………..………………..
Impresa n. 2 …………………………………………………………………. (indicare nominativo impresa) con sede in
…………………………………............. n. … Località ….…………….……………… Prov. ……. CAP ……., cod. fisc. n.
……………………, P.IVA n. ……………………………….. Tel.: ……………………… ‐ Cell.: ……………………… – E‐Mail
……………..………………..
Impresa n. 3 …………………………………………………………………. (indicare nominativo impresa) con sede in
…………………………………............. n. … Località ….…………….……………… Prov. ……. CAP ……., cod. fisc. n.
……………………, P.IVA n. ……………………………….. Tel.: ……………………… ‐ Cell.: ……………………… – E‐Mail
……………..………………..
ciascuna in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici oggetto di
avvalimento, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e
classifica;
‐ che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa di indagine di mercato
richiamata in oggetto non partecipa contemporaneamente: a. individualmente e in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b. individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e
a tal fine indicata per l’esecuzione; ‐ ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste
dagli articoli 52, 75 e 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e qualsiasi altra in formazione, di autorizzare
espressamente la Stazione Appaltante ad inviare per tutte le comunicazioni inerenti la presente
manifestazione di interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
…………….……………………………… @ …………….………………………………
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei
dati di cui alla presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato

decreto legislativo ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso, ai fini
della partecipazione alla indagine di mercato e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione
appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. La
presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni. .......................................................................
(Luogo e data) .....................................................................................
(Timbro e firma dell’operatore economico richiedente)
Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti). Nel caso di documento
firmato digitalmente NON occorre allegare il documento d’identità.

MODELLO B
(Compilare solo nel caso di partecipazione di R.T.P. non ancora costituito)

Spettabile Consorzio BIM Basso Piave
Via Rorato, 15
30027, San Donà di Piave

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.P.
I sottoscritti:
COGNOME

NOME

in qualità di

del concorrente
(denominazione, ragione
sociale)

DICHIARANO
-

che in caso di aggiudicazione dell’appalto, si impegnano a costituire formalmente un
raggruppamento temporaneo di professionisti ed a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza al seguente membro del raggruppamento: .........................................................,
qualificato come capogruppo;

Luogo e Data

Firme (capogruppo e mandanti)
………………………………………………

………………………………………………

