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INDAGINE DI MERCATO 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DEI:  
“Lavori di realizzazione di nuovo polo scolastico scuole secondarie di 
secondo grado  quarto lotto – completamento parziale blocco “A”.  

 

CUP G38E19000010005  CIG 816920513B 
 

 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Villafranca in Lunigiana  intende espletare una manifestazione di interesse avente 
ad oggetto “Lavori di Realizzazione di nuovo polo scolastico  Scuole secondarie di secondo grado 
 quarto lotto – completamento parziale blocco “A”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e 63 D.Lgs 50/2016; 
In esecuzione della determinazione a contrarre del Settore Opere Pubbliche del Comune di 
Villafranca in Lunigiana n° 95 del 23.12.2019 dicembre 2019  con il presente avviso si richiede agli 
operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento 
dei lavori di che trattasi. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

1.1 Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villafranca in Lunigiana, Piazza 
Aeronautica 1   54028 – Villafranca in Lunigiana (MS) 
 

1.2 Responsabile del procedimento: 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
 arch. Fabrizio Boni, indirizzo mail : operepubbliche@comunevillafrancainlunigiana.it  – Tel. 

0187/4988209 – pec. comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it  
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

2.1 Tipologia e descrizione dell’appalto: L'appalto consiste nel completamento (parziale) del 
blocco “A” del nuovo polo scolastico Scuole secondarie di secondo grado. Allo stato attuale si è 
provveduto al completamento dei blocchi “B”, “C” e “D”. 
 
2.2 Luogo di esecuzione: Villafranca in Lunigiana – Via Luigi Armando Antiga già Via San 
Francesco. 
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2.3 Importo dell’appalto: L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta 
ad € 930.929,42 (euro novecentotrentamilanovecentoventinove/42) di cui: 
a) € 900.445,78 (euro novecentomilaquattrocentoquarantacinque/78) per lavori (soggetti a ribasso 
d’asta); 
b) € 30.483,64 (euro trentamilaquattrocentoottantatre/64) per oneri di attuazione della sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta). 
 

2.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 

 
CATEGORIA 

 

 
CLASSIFICA 

 

 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

 

 
IMPORTO 

 

OG1 III^ SI €. 821.334,48   

OS30 * I^ scorporabile €  109.594,94 

 
* Opera in categoria superspecialistica (c.d. S.I.O.S.) con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. 

con divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30%. 

 
La categoria ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non 
superiore a 150.000 euro o non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali 
categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore (e il loro importo è ricompreso 
nell’importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del 
subappalto o per la costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale e sono così elencate:   
 

 declaratoria: categoria 
importo (<=150.000 e 

<=10%) 
% sul totale 

1) OPERE EDILI OG1 €  731.183,07 78,54 

1)  IMPIANTO ELETTRICO OS 30 €  109.594,94 11,77 

2) IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO OS 28 €  80.168,52 8,61 

3) IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 €  9.982,89 1,08 

 

I lavori ricompresi nelle categorie “OS28” – “OS3” devono essere eseguiti da parte di installatori 
aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 
 

2.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 
 

2.6 Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 270 (duecentosettanta) giorni consecutivi e 
continui a decorrere dal verbale di consegna. 
 

2.7 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
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valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

3.1 Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 
 

3.2 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. che dimostrino l’assenza di condanne che 
comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater 
del Codice Penale. 
 

3.3 Requisiti di idoneità tecnico professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti 
di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
In particolare ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti devono possedere la seguente 
qualifica: 

 Nella categoria OG1 per classifica III 
 Nella categoria OS30 per classifica I 

 
In assenza dei suddetti requisiti è necessaria la partecipazione nelle forme di cui all’art. 48 D.Lgs 
50/2016. 
Si precisa che la quota massima subappaltabile, a norma dell’art 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, 
non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori (sentenza Corte di Giustizia 

della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18) . 
 
 

4. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 

4.1 Tipo di procedura: La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle 
candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) bis del D.Lgs 50/2016 mediante Procedura 
negoziata  senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e 
secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016). 
 

Gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse ai sensi del presente 
avviso e che riceveranno l’invito a presentare l’offerta, hanno la facoltà di presentare offerta per 
sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno specificate nella 
lettera d’invito. 
 

5. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
 

5.1 Gli operatori economici sorteggiati, al fine della presentazione della propria offerta, avranno 
l’obbligo di effettuare un sopralluogo assistito dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di 
Villafranca in Lunigiana con la presa visione anche degli elaborati progettuali. 
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5.2 La presa visione dei luoghi e degli elaborati dovrà essere effettuata ESLUSIVAMENTE dal legale 
rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa menzionati nella certificazione SOA attestante 
tale qualifica. Non sono in nessun modo ammessi soggetti muniti di delega o di procura notarile. 
 
6. TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

6.1 Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione d'interesse che dovrà 
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno sabato 25 gennaio 2020 
secondo le seguenti modalità: 
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo: comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it indicando in 

oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI “Lavori di Realizzazione di nuovo polo 
scolastico  Scuole secondarie di secondo grado  quarto lotto – completamento parziale blocco 
“A”. 
 

6.2 Si specifica che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua 
volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non 
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. 
 

6.3 La domanda dovrà essere costituita, pena l’esclusione, ESCLUSIVAMENTE dai seguenti 
documenti, o firmati digitalmente, o sottoscritti con firma autografa e appositamente scansionati: 
1) Istanza di partecipazione e di dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità generale e 
speciale (all.a) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra l’altro, 
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, la ragione 
sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 
50/2016; 
2) Copia Certificazione SOA; 
3) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
 

6.4 Non saranno prese in considerazione le richieste: 
1) inviate oltre il termine indicato; 
2) che abbiano documentazione incompleta. 
Alla documentazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

7.1 Selezione degli operatori economici da invitare 
l’Amministrazione, qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale a 20, inviterà alla gara 
tutti gli operatori economici che hanno presentato entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 20, l’Amministrazione selezionerà 
i 20 operatori economici da invitare, mediante sorteggio pubblico tra quelli che hanno presentato 
la manifestazione di interesse. 
 

L’eventuale sorteggio avrà luogo presso la sede del Comune di Villafranca in Lunigiana, Piazza 
Aeronautica 1 – 54028 Villafranca in Lunigiana (MS)  in seduta pubblica il giorno mercoledì 29 
gennaio alle ore 15:30 
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Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

 ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà 
esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi 

delle ditte concorrenti. 

 estrazione di 20 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 

ammessi alla gara, le altre saranno escluse. 

 al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle 20 

ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 
Sono ammessi al sorteggio pubblico ESCLUSIVAMENTE i legali rappresentanti o i direttori tecnici 

delle imprese muniti di certificazione SOA attestante tale qualifica, uno per ogni concorrente. 
 

Dopo il sorteggio verrà pubblicato sul profilo del Committente l’elenco degli operatori esclusi dal 
sorteggio, intendendo che gli operatori economici non inclusi nell’elenco risulteranno invitati 
secondo le seguenti modalità.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico e i candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 
8. FASE SUCCESSIVA: LA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

8.1 La procedura di presentazione delle offerte sarà gestita dall’Unione dei Comuni Montana 
Lunigiana interamente per via elettronica e telematica mediante ricorso alla piattaforma START 
della Regione Toscana. Pertanto, tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla 
gara dovrà essere formulata dagli operatori economici e ricevuta dall’Amministrazione 
aggiudicatrice esclusivamente per mezzo di START. 
 

8.2 Allo stesso indirizzo saranno resi disponibili tutti i vari moduli per la formulazione delle offerte e 
della documentazione richiesta a corredo delle stesse.  
 
8.3 I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase 
di gara successiva dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29 
comma 6 del D.lgs. n. 82/2005 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione 
e la firma di documenti digitali. 
 

8.4 La successiva lettera d’invito verrà inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica 
indicata dal concorrente in sede di iscrizione sulla piattaforma telematica START e, inoltre, sarà 
disponibile sulla piattaforma stessa nell’area riservata alla procedura negoziata. 
 

8.5 Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on  
line presente sul Sistema. Sono completamente gratuite la registrazione e l’acquisizione della userid 
e della password necessarie per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
 

8.6 Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call 
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Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. +39 02 8683 8415 o all’indirizzo di posta 
elettronica infopleiade@i faber.com. 
 

8.7 Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento, 
secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss. mm. e ii., 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento. 
 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito del Comune di Villafranca in Lunigiana  
www.comune.villafranca.ms.it, e sulla sezione Amministrazione trasparente nella sezione “bandi di 
gara e contratti”; 
 

Per informazioni e chiarimenti di tipo tecnico è possibile contattare: Ufficio Opere Pubbliche del 
Comune di Villafranca in Lunigiana: arch. Fabrizio Boni tel. 0187/4988209, e mail: 
operepubbliche@comune.villafranca.ms.it . 
 
 
Villafranca in Lunigiana  lì 10 gennaio 2019 
 

 
Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche 

    Arch. Fabrizio Boni 
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( Allegato A ) 
 

Spett/le Comune di Villafranca in Lunigiana 
Piazza Aeronautica 1 

54028 Villafranca in Lunigiana (MS) 
Pec. comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it  

 
 

 

MODELLO DI ISTANZA DI CANDIDATURA E DI DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI CAPACITA’ GENERALE E SPECIALE 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO  DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLE SECONDARIE 

DI SECONDO GRADO  QUARTO LOTTO – COMPLETAMENTO PARZIALE BLOCCO “A”.  
 
CODICE CUP: G38E19000010005 
CODICE CIG: ___________________ 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a __________________________  

il ________________, nella sua qualità di rappresentare legalmente  l’impresa/società/consorzio:  

___________________________________________________________________________________________, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 
CHE L’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA INVITATA/O A PARTECIPARE ALLA 
GARA IN OGGETTO come: 
 

Impresa/società singola ai sensi dell’art. 45 comma 2 let. a) del D.Lgs 50/2016; 
<< ovvero >> 
Consorzio tra imprese artigiane/cooperative ai sensi dell’art. 45 comma 2 let. b) del 
D.Lgs 50/2016; 
<< ovvero >> 
Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 let. c) del D.Lgs 50/2016; 
<< ovvero >> 
Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/Consorzio 
ordinario/aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. << indicare 
le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio o l’Aggregazione o il 
G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettere d,) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016>> 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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<< ovvero >> 
Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo d’Imprese/Consorzio 
ordinario/aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete/G.E.I.E. << indicare 
le Imprese che formano il Raggruppamento o il Consorzio o l’Aggregazione o il 
G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016>>: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE 
SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000  

DICHIARA 

1  DATI GENERALI 
 

- che rappresenta il seguente soggetto: 
 

1.1  DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________ 

1.2  FORMA GIURIDICA ___________________________________________________________________________ 

1.3  SEDE LEGALE ____________________________________________   CAP ___________________ 

        VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________  N.___________  

1.4  SEDE OPERATIVA ____________________________________________________________________________ 

1.5  NUMERO DI TELEFONO ________________________________  NUMERO DI FAX __________________________  

1.6  INDIRIZZO E MAIL ______________________________ INDIRIZZO PEC ________________________________ 

1.7  CODICE FISCALE __________________________________  PARTITA I.V.A. _____________________________ 

1.8  N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ___________PRESSO LA C.C.I.A.A. DI _________________________________ 

1.9   CODICE ATTIVITÀ ___________________________________________________________________________ 

ed inoltre 
 

1.10 che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci 
accomandatari (se società in accomandita semplice), i membri del consiglio di 
amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio di maggioranza, trattandosi di 
società con meno di quattro soci (se altro tipo di società) e i direttori tecnici 
dell’impresa/società/consorzio sono: (indicare anche i soggetti cessati dalle 
succitate cariche nell’anno antecedente la sottoscrizione della presente 
dichiarazione) 
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COGNOME NOME Luogo Data Nascita Qualifica o carica 
sociale 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

2  REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 

2.1 che l’impresa/società/consorzio che rappresenta ed i soggetti di cui al punto 1.10 non 
si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici indicate al all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come 
meglio esplicitato nelle dichiarazioni che seguono; 

 

2.2 << barrare il punto che interessa>> 
 

 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 
c. 4 del D.lgs 50/2016) e precisa che l’Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede 
in  
_______________________________Via  __________________________________________ 

Telefono:_____________________________ Fax: _____________________________________ 
 

  che l’impresa/società/consorzio ha commesso le seguenti violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse (art. 80 c. 4 del D.lgs 50/2016), 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e precisa che l’Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in _____________________ 
Via___________________________________Telefono:________________Fax:______________ 

 

2.3 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 
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80 c. 4 del D.lgs 50/2016) ed è regolarmente iscritta/o agli enti previdenziali ed ha le 
seguenti posizioni: 
I.N.P.S. di_________________________Matricola n.______________ Fax ____________________ 
I.N.A.I.L. di________________________Matricola n.______________ Fax ____________________ 
Cassa Edile di_____________________Matricola n.______________ Fax ___________________ 

 

2.4 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016 (art. 80 c. 5 let. a) del D.lgs 50/2016); 

 

2.5 che l’impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo senza continuità aziendale e non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 c. 5 let. b) del D.lgs 
50/2016); 

 

2.6 che l’impresa/società/consorzio non si è resa/o colpevole di gravi illeciti professionali, 
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80 c. 5 let. c) del D.lgs 
50/2016); 

 

2.7 che l’impresa/società/consorzio non si trova, con riferimento all’affidamento in 
oggetto, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del 
D.lgs 50/2016 (art. 80 c. 5 let. d) del D.lgs 50/2016); 

 

2.8 che l’impresa/società/consorzio non è stata/o coinvolta nella preparazione della 
procedura per  l’affidamento in oggetto ai sensi  dell'articolo 67 del D.lgs 50/2016 al 
punto da provocare una distorsione della concorrenza (art. 80 c. 5 let. e) del D.lgs 
50/2016); 
 

2.9 che l’impresa/società/consorzio non è stata/o assoggettata/o alla sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 nè ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 c. 5 let. f) del D.lgs 50/2016); 

 

2.10  che l’impresa/società/consorzio non è iscritto/a nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80 c. 5 let. g) 
del D.lgs 50/2016); 

 

2.11 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 
marzo 1990, n. 55 (art. 80 c. 5 let. h) del D.lgs 50/2016) 
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2.12  <<barrare il punto che interessa e compilare>> (art. 80 c. 5 let. i) del D.lgs 50/2016) 
 che l’impresa/società/consorzio è tenuta/o, in relazione alla L. 68/1999, 

all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in 
regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle 
stesse norme; 

 

 che l’impresa/società/consorzio non è assoggettata/o alle norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 

 

 che l’impresa/società/consorzio non è tenuta/o all’applicazione delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero di 
dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18.1.2000; 

 

Riferimenti ai fini della verifica della presente dichiarazione:  
Ufficio _________________________________________________________________ di 
____________________________________ Via ______________________________________ 
Tel _______________________ Fax __________________________ 

 

2.13 che non sussistono nei confronti dell’impresa/società/consorzio le cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto (art. 80 c. 2 del D.lgs 50/2016). 

 

3 – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 

3.1 che l’impresa/società/consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ______________________________________  

per la seguente attività _____________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione ____________________________________________________________ 

 data di iscrizione_______________________________________________________________ 

 durata della Ditta e data fine attività____________________________________________ 

 forma giuridica_________________________________________________________________ 

3.2 << Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E. >>: 

 che l’impresa/società/consorzio è iscritta/o nel seguente Registro del proprio Stato di 

residenza___________________________________________________________________________ 
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4  REQUISITI  DI  QUALIFICAZIONE 
4.1 che l’impresa è in possesso dell’attestazione prevista dall’art. 60 e seguenti del DPR 
207/2010, relativa alla: 
 

 categoria prevalente OG1 classifica III^, rilasciata dalla seguente SOA 
_________________________________________________________________________________ 

 
il _______________________ con scadenza _________________________________ 

 
 categoria scorporabile OS30 classifica I^, rilasciata dalla seguente SOA 

_________________________________________________________________________________ 
 

il _______________________ con scadenza _________________________________ 
 
4.2 <<Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E.>>: 
 che sulla base della documentazione allegata è in possesso dei requisiti prescritti per 

la qualificazione nella categoria prevalente. 
 
 

5 – DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE A START 

 
5.1 che l’impresa è iscritta al nuovo Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START), piattaforma che consentirà l’invio telematico della lettera d’invito. 
 
 
 
 
Data______________________ 

TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA' 
 

Firma ______________________________ 
 
 
 
AVVERTENZE 
1. La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere 

corredato dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante 
firmatario delle suddette dichiarazioni. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, l’impresa dovrà inserire fogli aggiuntivi. 
4. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla 

gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016. 
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