
ALLEGATO 2) 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la presenta zione di proposte 
progettuali per la formazione ed attuazione di un “Programma integrato per il 
recupero e la riqualificazione della città” denominato “Vivere qui – Costruzione di 
n.12 alloggi a canone sostenibile”. 
 
Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 
nato a ....................................................................................... il....................................................... 
residente nel Comune di ..................................................... Provincia............................................... 
via/piazza............................................................................................................................................ 
in qualità di ........................................................................................................................................ 
della Ditta .......................................................................................................................................... 
con sede nel Comune di ........................................................ Provincia............................................ 
via/piazza............................................................................................................................................ 
 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 
 

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria 
Artigianato ed Agricoltura di ........................................................................ 
• per l’attività di: .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
• numero e data di iscrizione nel registro Imprese................................................................................ 
 
• durata della Ditta / data termine: ....................................................................................................... 

• forma giuridica della Ditta concorrente .............................................................. 

• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi, le date di 
nascita e la residenza del titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e 
direttore tecnico nelle società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico nelle 
società in accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttore 
tecnico, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
in caso di altro tipo di società) nonché i poteri loro conferiti e le date di nomina  
 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2) (barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa): 
� che negli ultimi tre anni antecedenti la data di ricezione della lettera invito sono cessati i 
seguenti soggetti (indicare, il nominativo, la data di nascita ed il codice fiscale): 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
� che non esistono soggetti cessati dalla carica negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
ricezione della lettera invito; 

3) Dichiara che: 
- Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui 
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- Di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ovvero di avere 
subito le seguenti condanne (indicare eventuali condanne) per le quali ha beneficiato della non 
menzione (eliminare la parte che non interessa);  

- Che i lavori saranno svolti in conformità alle norme vigenti e a quanto previsto nel bando di gara; 
- Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e 

particolari, che possono influire sulla sua esecuzione; 
- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara e nel protocollo d’intesa; 
- Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, e degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo, dove 
deve essere eseguita la prestazione; 

- Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione della 
prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione dei lavori; 

- Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- Di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare; 

- Di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n.68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 
- Che permane, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n.68/1999, la situazione certificata dall’attestazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 
allegata (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

- Che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare eventuali richieste sono i 
seguenti:________________________________________ 

- Che, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la presente procedura è il 
seguente:___________________________________ e che la stazione appaltante è autorizzata a 
inviare le suddette comunicazioni anche a _______________________________  

- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali secondo la legislazione vigente, italiana o dello stato in cui sono stabiliti e che le 
proprie posizioni previdenziali e assicurative sono: 

• Matricola INPS _________________ sede INPS competente 
• Codice Ditta INAIL _____________ sede INAIL competente ___________________ 
• Matricola Cassa Edile ____________sede di Siracusa  



• Indirizzo mail, PEC e fax e-mail_____ ___pec______ ____fax__________ 
- Di osservare le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L. n.81/2008; 
- Di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale e di ottemperanza a norme di 

garanzia della qualità: 
1) Aver prestato negli ultimi cinque anni (aa.ss. dal 2011/2012 al 2016/2017) lavori di edilizia, 

resi in favore di pubbliche amministrazioni e di privati a regola d’arte e con buon esito, senza 
che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche 
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori, per un importo complessivo 
almeno pari al valore stimato dell’appalto cioè € 691.786,00 oltre IVA (riportare l’indicazione 
del Committente dei lavori, anno e luogo di esecuzione, Direttore dei Lavori, valore 
economico); 

2) Di avere la disponibilità degli automezzi e attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori di 
cui allegato elenco debitamente datato e sottoscritto di cui si allega separatamente apposito 
elenco;  

3) Di avere idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari che si allega tra la 
documentazione di gara; 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2003, e ss.mm.ii. che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- Di obbligarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e di essere 
consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo suddetto comporterà la risoluzione per 
inadempimento contrattuale; 

   - Di essere iscritto alla SOA per la categoria OG1 Categ. III, con iscrizione  in corso di validità di 

cui si allega copia conforme all’originale; 

 
 
Data ............................................                                                               FIRMA 
 
                                                                                               ................................................................ 
                                                                                                     (allegare fotocopia di documento di identità ) 


