
 

Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 
 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo 
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36  COMMA 2 LETTERA C 
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  RELATIVA AL “1 LOTTO 
FUNZIONALE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SEDE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ACQUI TERME – SCUOLA PR IMARIA STATALE 
VIA SAN DEFENDENTE. BANDO TRIENNALE 2015/2017 EDILI ZIA SCOLASTICA IN 
ATTUAZIONE DELL’ART.10 DEL D.L. 1042013 E DEL DECRE TO DEL MINISTRO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MI NISTRO 
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E C ON IL MINISTRO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 21/01/ 2015”; 
 
Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi  ora art. 37 
comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la CUC dell’Acquese fra i Comuni 
di Acqui T. Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo giusta convenzione rep.10292 del 
23/12/2015 e successivo addendum rep.10339 del 21/04/2016; 
 
PREMESSO CHE: 
 a seguito del D.L. 12/09/2013 n.104 “misure in materia di istruzione, università e ricerca” 
convertito nella Legge 8/11/2013 n.128 sono state previste misure per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, ivi compresa quella sismica; 
 per l'assegnazione di dette risorse è stata pubblicata  sul BUR della Regione Piemonte, allo 
scopo di rendere pienamente fruibile il patrimonio scolastico che presenta carenze relativamente ai 
requisiti di igiene e sicurezza nonchè in merito alla conformità dal punto di vista delle norme 
sismiche ed antincendio, apposita Determinazione regionale - Coesione Sociale Settore Edilizia 
Scolastica ed Osservatorio sull’Edilizia Scolastica e sulla Scuola n. 47 del 03/02/2015; 
 il piano regionale triennio 2015/2017 e piano annuale 2015, attuativo dell’ultimo periodo del 
comma 1 dell’articolo 10 del D.L. n.104/2013 convertito nella Legge 128/2013 intende favorire 
interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico 
ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, 
interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché la costruzione di nuovi 
edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole; 
 
VISTO il provvedimento Giunta Comunale del Comune di Acqui Terme nr.28 del 19/02/2015 di 
approvazione del progetto a firma Arch. Nadia Barale e Geom. Marco Rossatto, nella sua fase 
definitiva/esecutiva relativo al “Primo lotto funzionale opere di ristrutturazione dell’edificio sede 
dell’istituto comprensivo 2 Acqui Terme –scuola primaria statale Via San Defendente.- Bando 
triennale 2015/2017 Edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del D.L. 1042013 e del decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’università e 



della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21/01/2015”; CUP 
B11E15000000002; 
 
VISTA la comunicazione Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale Settore Edilizia Scolastica 
ed Osservatorio sull’Edilizia Scolastica e sulla Scuola del 07/11/2016 con la quale ha comunicato 
che  il presente intervento risulta finanziato nel piano annuale 2016 giusta determina dirigenziale 
regionale n.213/2016 inclusa a sua volta nel decreto n.620 del 05/08/2016 del Ministero 
dell’istruzione università che assegna alla Regione ulteriori Euro 771.978,68 portando il piano di 
investimento regionale ad Euro 18.373.092.60; 
 
DATO ATTO che: 

_ come esplicitato nella nota su indicata gli Enti beneficiari per avere l’effettiva copertura 
finanziaria dovranno attendere che il MIUR-MEF-MIT autorizzino con decreto le regioni 
alla stipula dei mutui con la Cassa DD.PP.; 

_ è, in attesa di tale autorizzazione assolutamente vietato, pena la decadenza dal contributo, 
stipulare contratto di appalto; 

_ tuttavia  viene suggerito a tutti i beneficiari, nel tempo occorrente alla formalizzazione della 
copertura finanziaria anzi detta di procedere ad avviare e/o predisporre “tutto ciò che 
consenta di indire la gara di appalto anche il giorno dopo della effettiva acquisizione del 
finanziamento”; 
 

DATO ATTO che : 
_ l’art.1 della legge 107 del 13/07/2015 (la buona scuola) comma 160 ultimo periodo (poteri 

derogatori) estende  quest’ultimi all’edilizia scolastica per tutta la durata  della 
programmazione nazionale triennale 2015/2017 – semplificazioni confermate dall’ANAC 
con parere  del consiglio adunanza del 14/09/2016; 

_ in base a detti poteri derogatori è possibile attivare una procedura negoziata per importi non 
superiori alla soglia comunitaria ( euro 5.225.000,00); 

 
PRESO ATTO che il 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/2016 – c.d. “nuovo codice degli 
appalti” – recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
CONSIDERATO che: 

_ interesse preminente dell’Amministrazione Comunale di Acqui Terme è di realizzare 
concretamente il predetto intervento, trattandosi di opera necessaria a garantire la pubblica 
incolumità ed il raggiungimento di idonei livelli di sicurezza; inoltre la cantierizzazione del 
presente progetto porterà ad un indubbio miglioramento della vita scolastica legata allo 
efficientamento energetico; 

_ permangono, allo stato attuale, le condizioni di crisi economica che hanno indotto il 
legislatore ad assumere le misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici; 

_ il ricorso a procedure aperte o ristrette non consente di affidare i lavori il cui importo 
complessivo ammonta ad Euro 658.449,49 oltre IVA nei tempi rapidi consigliati dalla 
stessa Regione Piemonte per non decadere dal finanziamento una volta ottenuta la copertura 
finanziaria ministeriale: l’aggiudicazione provvisoria dovrebbe avvenire nei primi mesi 
2017 (data che verrà stabilita dal nuovo decreto ministeriale); 

_ è opportuno, per quanto sopra esplicitato, affidare i predetti lavori mediante procedura 
negoziata in quanto si tratta di una procedura che consente di individuare in tempi rapidi 
l’operatore economico e procedere pertanto all’espletamento dei lavori in tempi altrettanto 



celeri, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione dell'azione 
amministrativa; 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE: 

_ l’art.216, comma 9 (norma transitoria)  del D.lgs n.50/2016 (Codice degli appalti e delle 
concessioni) prevede l’individuazione degli operatori economici mediante avviso pubblicato 
nel proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni 
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 
offerta; 

_ l’art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, affida all’ANAC la 
definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività 
relative a contratti d’importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità 
delle procedure, delle indagini di mercato nonché la forma pubblica e gestione degli elenchi 
degli operatori economici; 

_ il medesimo articolo stabilisce che, fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’art. 
216, comma 9, del Codice Appalti; 
il Consiglio dell’Autorità in data 26 ottobre 2016 ha deliberato definitivamente  le linee 
guida n.4  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” e le medesime sono state pubblicate sulla GURI del 23/11/2016; 

 
PRECISATO che: 

_ per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, le linee 
guida deliberate dal Consiglio, ai punti 4.1.4. e 4.1.5, prevedono che la selezione avvenga 
previa pubblicazione di un avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un 
periodo non inferiore a quindici giorni; che indichi almeno il valore dell’affidamento, i 
requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche professionali 
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, con la facoltà di procedere alla 
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, confermando quanto previsto dall’art. 
216, comma 9, del Codice degli appalti e delle concessioni; 
 

TUTTO CIO’PREMESSO E RICHIAMATO 
 

Il Comune di Acqui Terme con determina Settore Tecnico LL.PP., Canile ed Ecologia nr.4/2017 di 
avvio a contrattare,  ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del D.lgs n.257/2000 e smi e 
dell’art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016, in merito all’intervento di cui alla delibera G.C. n.28/2015 
meglio emarginato in oggetto, ritiene di avviare idonea manifestazione di interesse per identificare 
dieci operatori qualificati nel settore, allo scopo di poter procedere, successivamente, 
all’esperimento della apposita procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs 
n.50/2016, “anche il giorno dopo della effettiva acquisizione del finanziamento”. 
 

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC COMUNICA CHE 
 
Il Comune di Acqui Terme, attraverso la Centrale unica di committenza dell’Acquese, in merito 
all’intervento di cui alla delibera G.C. n.28/2015 relativo al “ Primo lotto funzionale opere di 
ristrutturazione dell’edificio sede dell’istituto comprensivo 2 Acqui Terme –scuola primaria statale 
Via San Defendente.- Bando triennale 2015/2017 Edilizia scolastica in attuazione dell’art.10 del 
D.L. 1042013 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro 
dell’istruzione dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in 
data 21/01/2015”, intende acquisire manifestazioni di Interesse  secondo le disposizioni 



dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016,  da parte di operatori economici, in 
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il conferimento in appalto dei lavori in 
oggetto, infra descritti, ad essere invitati ufficialmente alla successiva procedura negoziata. 
 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione di Acqui 
Terme, attraverso la CUC,  la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta,  nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione,concorrenza, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. c), del citato D.Lgs. n°50/2016. 
Il presente Avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in 
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. Non costituiscono  proposta contrattuale, non comportano graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi e non vincolano in alcun modo la CUC, che sarà libera di sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
Di seguito la composizione e gli importi relativi alla procedura negoziata di cui trattasi. 
 

1. DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE : 
 
 CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, 
Ponzone, Strevi e Terzo. INDIRIZZO :  Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. 
Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme. PUNTI DI CONTATTO : Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 
0144/770238- 770231 telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: 
llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Responsabili della CUC dell’Acquese: Ing. Antonio 
Oddone e Rag. Trucco Silvia. 

 
2. AMMONTARE DELL’APPALTO contratto stipulato a corpo 

 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI :   € 658.449,49 
Di cui : 
per lavori a base d’asta    € 594.820,83  al netto dell’IVA 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €   63.628,66  al netto dell’IVA 
CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE: 
“OG1" classifica II.” - importo lavori € 517.215,00 (86,953%) 
CATEGORIA DI LAVORO SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA 
“OS30 " classifica I - importo lavori €  77.605,83   (13,047% ). 
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Acqui Terme. Immobile sito in Reg.S.Defendente sede 
della scuola primaria statale Istituto Comprensivo 2. 
 

3. SOGGETTI AMMESI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice degli appalti e 
delle concessioni. Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 47, comma 7, del 
Codice. Come previsto dall’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico che sarà invitato 
individualmente ad una procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti.  

3.1 Requisiti di ordine generale  
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici quando sussistono a carico dei 
medesimi, alla data della dichiarazione come infra richiesta, una o più cause di esclusione tra 
quelle indicate dall’art. 80 del Codice o da altre disposizioni di legge vigenti.  
3.2 Requisiti di idoneità professionale  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.lgs n.50/2016,  gli operatori economici 
devono essere iscritti nel registro della Camera della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori in oggetto.  



3.2 Requisiti minimi di “ capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e 
professionali”  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del Codice, gli operatori economici 
devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alla 
categoria prevalente e scorporabile  di cui al punto 2. E’ possibile ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. Si ribadisce che in fase di gara i 
concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e come raggruppamento 
temporaneo di impresa. A tal proposito in caso di RTI, Consorzi, GEIE o imprese di rete i 
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti da 
ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 

 
4. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE A LLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 
Il Comune di Acqui terme, attraverso la CUC inviterà alla successiva fase di procedura negoziata 
10(dieci) operatori economici, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione 
di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore, la stazione appaltante 
provvederà ai sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs 50/2016 ad integrare l’elenco degli operatori 
economici da invitare, fino al raggiungimento di tale numero minimo di partecipanti. 
Nel caso in cui perverranno più di 10 candidature si procederà ad individuare gli operatori 
economici, da invitare con successiva lettera a presentare offerta, tramite sorteggio. L’eventuale 
sorteggio avverrà in seduta pubblica e la data verrà successivamente comunicata via pec a 
tutti gli interessati.  

• I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 
La successiva fase di gara avverrà secondo la procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2 
lett. c), con lettera d'invito rivolta ai dieci soggetti idonei. La procedura verrà aggiudicata con il 
criterio del offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 2 D.lgs n.50/2016 i cui criteri 
e parametri di valutazione  tecnico economici saranno esplicitati nella lettera di invito e nel relativo 
disciplinare. 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, dovranno pervenire, entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 31/01/2017, al seguente indirizzo:  
COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI N.12 15011 ACQUI 
TERME (AL). 
Per problemi di natura telematica NON E’ AL MOMENTO  AMMESSA LA 
TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA  VIA PEC.  
Dovranno essere collocate e presentate in busta chiusa e sigillata (anche con nastro adesivo 
trasparente) e controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'indicazione 
dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax,PEC) la seguente 
dicitura: " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA RELATIVA AL “1 LOTTO FUNZIONALE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE 
DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ACQUI TERME – SCUOLA 
PRIMARIA STATALE VIA SAN DEFENDENTE. BANDO TRIENNALE 2015/2017 EDILIZIA 
SCOLASTICA - TERMINE ULTIMO 31/01/2017 ORE 12”. 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e 
dell’ora di arrivo. 



Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo entro il 
termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna 
altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.  
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 
dichiarazione.  
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  
- siano pervenute oltre il termine previsto;  
- risultino incomplete nelle parti essenziali;  
- non risultino sottoscritte;  
- non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i  
sottoscrittore/i.  
IL PLICO NON DOVRA’ CONTENERE ALCUNA OFFERTA, MA ES CLUSIVAMENTE 
LA DOMANDA DI ESSERE INVITATO, PENA L’ESCLUSIONE DA LLA 
PARTECIPAZIONE . 
 
 

6. Documenti ed informazioni 
 
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf collegandosi al 
sito internet del Comune capofila www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente 
istituita “CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito. Ogni 
informazione potrà  essere richiesta alla CUC dell’Acquese c/o Comune di Acqui Terme ai punti di 
contratto sopra indicati. 
 

 

RISERVATEZZA INFORMAZIONI  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 

 

Acqui Terme, 13 Gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALLEGATO “A”  
 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZI ONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
NON TRASMETTERE VIA PEC 

 
Spett. Le CUC DELL’ACQUESE 

COMUNE CAPOFILA:  
COMUNE DI ACQUI TERME  

PIAZZA A LEVI 12 
15011 ACQUI TERME (AL)  

 
 
 

COMUNE DI ACQUI TERME:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL “1 LOTTO FUNZIONALE 
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
2 ACQUI TERME – SCUOLA PRIMARIA STATALE VIA SAN DEFENDENTE. BANDO 
TRIENNALE 2015/2017 EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL’ART.10 DEL D.L. 
1042013 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI 
CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 
21/01/2015” 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE. 

Il sottoscritto  

Nato (luogo e data 
nascita) 

 

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza 

In qualità di  

Della Ditta 
con sede in  

Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza 

Con Codice Fiscale n.  

Con partita I.V.A.  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE DI 
ESSERVI INVITATO COME: (barrare la casella che interessa) 

(in caso di concorrente singolo) 

□ imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) 
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016] 
ovvero 



□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e s.m.i. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b) 
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016] 
ovvero 

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 [lettera c) comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 
50/2016] 
 
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE) 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di 
concorrenti, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e) 
f) o g) del comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016; 
ovvero 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti 
di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e) f) o g) del 

comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016; 

AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 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, 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

(barrare ogni casella per accettazione) 

1. □ tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. N.50/2016  

2. □ di  idoneità professionale: di possedere idonea iscrizione nel Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara; 

 

3. □ di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del 
D.P.R. n. 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o 
tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito (allegare copia 
qualificazione SOA);  
 

4. □ di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere 
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto  

5. □ di accettare  il contenuto e le prescrizioni riportate nell’avviso di indagine di mercato, 
senza eccezione alcuna, rinunciando sin d’ora a eccepire alcunché in relazione ad esso; 

6. □ di aver preso atto di quanto previsto nella comunicazione 07/11/2016 della Regione 
Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Programmazione e Monitoraggio 
Struttura Scolastiche in merito ai tempi di attuazione dell’intervento di cui trattasi in 
particolare l’impossibilità (pena la decadenza del finanziamento) di sottoscrivere il 
contratto di appalto prima del decreto da parte del MIUR di autorizzazione alle Regioni alla 
stipula dei mutuo a totale carico dello Stato; 



7. □ di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure e che la stessa 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; 

8. di eleggere domicilio per ogni comunicazione inerente alla presente procedura al 
seguente indirizzo: 

 

sede 
 

CAP 
 

via/P.zza 
 

N 
 

Tel. 
 

fax 
 

PEC 
 

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

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false o incomplete. 
 

_________________ lì __________________ 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
        (SOTTOSCRIZIONE IN ORIGINALE ) 

 
 
 

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000)  
 

 

 
 
 
 


