
All. A) Schema di domanda di partecipazione AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

COMUNE DI ACIREALE  
via Degli Ulivi n. 19/21  

95024 Acireale (CT)  
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 lett. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/20 COME 
MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N° 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021 
MEDIANTE ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SUCCESSIVA 
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE ME.PA. DI CONSIP, DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL 
PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI CAPOMULINI” - CUP C43D19000160006 

CIG 8913027E8C 
Importo dei lavori € 158.299,99, oltre IVA al 22% come per legge. 
 

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

nella qualità di  .......................................................................................................................................  
della ditta  ...............................................................................................................................................  
con sede in  ...........................................  nella via  .................................................................................  
tel. n.  ......................................  fax n.  ....................................... e.mail ........................................................  
codice fiscale  ..................................................................... p. IVA n.  ............................................................  
 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse al fine di individuare, 
tramite sorteggio pubblico in forma anonima, i venti operatori economici ai quali inviare 
successivamente la richiesta di offerta R.D.O. tramite il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione acquistinretepa Me.Pa. di Consip per l'affidamento dei lavori di 
“Riqualificazione del parcheggio nella frazione di CapoMulini”, come: 
□ impresa singola; 
□ capogruppo/mandante di A.T.I. o R.T.I.; 
□ altro; 

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 
di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnico economico 
di cui al punto 5) dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse e precisamente: 
- essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione acquistinretepa Me.Pa. di 
Consip per la categoria merceologica “OG 3 Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”; 
Requisiti di ordine generale:  
- inesistenza cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- regolarità contributiva; 



- accettazione degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 
31.01.2006 dell’Ass.to Reg.le LL.PP.. 
Requisiti di idoneità professionale e tecnico-economico: 
- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Titolo III del D.P.R. n. 
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria OG3 
classifica I. 

 
……………….., lì ………………….. 

In fede 
 

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

 
N.B.: 
- la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, i suddetti requisiti possono essere posseduti da uno solo dei soggetti 
raggruppati o cumulativamente da più soggetti. In ogni caso il raggruppamento deve complessivamente 
possedere tutti i requisiti richiesti.  
I concorrenti possono avvalersi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e i.. (avvalimento).  
 


