Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Appalto n. 19/2021

Modello Allegato 1
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Candidato singolo

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con
L. n. 108/2021, previa indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori di “Completamento dei manufatti
relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano – Demolizione e ricostruzione del ponte di via Idrovora in
località Santa Margherita di Codevigo (PD)”.
ID 018-20 – CUP F31E20000100002 – CIG 8944261DA9
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il ……………………………………………………………………………
a…………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………..
dell’impresa ………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………
con codice fiscale ………………………………………………………….
e partita I.V.A. n ………………………………………………….…………
telefono n ………………………………………………………….………….
e-mail ………………………………….............................................
pec. ………………………………………………………………….……………
DICHIARA
il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto e a tal fine ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze
previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere legittimato ad impegnare l’operatore economico;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001), precisando, inoltre, quanto segue:
- l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è riferita al sottoscritto
e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per nominativo e qualifica
ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
c) di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per la seguente categoria:
□ categoria OG3
classifica ……….;
□ categoria OS11
classifica ……….;
□ categoria OS21
classifica ……….;

in alternativa
con riferimento
□ alla categoria OS11 a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
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dichiara
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, lavori riconducibili
alla suddetta categoria, d'importo non inferiore all’importo delle lavorazioni da affidare;
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, un costo complessivo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente
punto;
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
□ alla categoria OS21 a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
dichiara
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, lavori riconducibili
alla suddetta categoria, d'importo non inferiore all’importo delle lavorazioni da affidare;
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, un costo complessivo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente
punto;
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
d) ed inoltre in ordine al requisito preferenziale richiesto nell’avviso di indagine di mercato
□ di essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 (ovvero la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).
e) di essere a conoscenza che il Consorzio:
in ordine alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare:
 qualora nessun operatore economico richiedente, in possesso dei requisiti minimi, sia in possesso del requisito
preferenziale, procederà ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
sorteggio tra tutti i richiedenti;
 qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia pari a dieci procederà ad invitare tali operatori economici, senza procedere a sorteggio; nel
caso il numero sia superiore a dieci procederà al sorteggio tra questi;
 qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia inferiore a dieci procederà ad integrare il numero degli operatori economici carente mediante
sorteggio tra tutti gli operatori economici richiedenti in possesso dei requisiti minimi previsti nell’avviso di
indagine di mercato;
 in ogni caso
- qualora il numero degli operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti, risultasse inferiore a
dieci, il Consorzio si riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici da invitare nel
rispetto dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di indagine di mercato;
- il Consorzio si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici richiedenti anche se di
numero complessivamente superiore a dieci;

f) di essere a conoscenza che
- il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura di scelta del
contraente e di non dar seguito all’indizione della successiva fase negoziata senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata,
neppure con riferimento alle spese eventualmente sostenute;
g) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, ivi compreso l’invio della
lettera di invito, saranno effettuate mediante il portale appalti consortile raggiungibile al link
https://appalti.consorziobacchiglione.it/PortaleAppalti.
Firma digitale del titolare / legale rappresentante
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Modello Allegato 2
Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive
Costituendo Raggruppamento temporaneo

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con
L. n. 108/2021, previa indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori di “Completamento dei manufatti
relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano – Demolizione e ricostruzione del ponte di via Idrovora in
località Santa Margherita di Codevigo (PD)”.
ID 018-20 – CUP F31E20000100002 – CIG 8944261DA9

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il ……………………………………………………………………………
a…………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………..
dell’impresa capogruppo ………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………
con codice fiscale ………………………………………………………….
e partita I.V.A. n ………………………………………………….…………
telefono n ………………………………………………………….………….
e-mail ………………………………….............................................
pec. ………………………………………………………………….……………
e
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il ……………………………………………………………………………
a…………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………..
dell’impresa mandante …………………………………..…………….
con sede in ……………………………………………………………………
con codice fiscale ………………………………………………………… .
e partita I.V.A. n ……………………………………………………………
telefono n …………………………………………………………………….
e-mail ………………………………….............................................
pec. ………………………………………………………………………………
DICHIARA
il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto e a tal fine ai sensi degli artt. 46 e
47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste
dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
a) di essere legittimato ad impegnare l’operatore economico;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsto
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001), precisando, inoltre, quanto segue:
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- l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è riferita al sottoscritto
e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per nominativo e qualifica
ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
c) di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.),
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la seguente categoria:
□ categoria OG3
classifica ……….;
□ categoria OS11
classifica ……….;
□ categoria OS21
classifica ……….;

in alternativa
con riferimento
□ alla categoria OS11 a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
dichiara
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, lavori riconducibili
alla suddetta categoria, d'importo non inferiore all’importo delle lavorazioni da affidare;
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, un costo complessivo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente
punto;
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
□ alla categoria OS21 a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
dichiara
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, lavori riconducibili
alla suddetta categoria, d'importo non inferiore all’importo delle lavorazioni da affidare;
- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di invito alla gara, un costo complessivo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente
punto;
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
d) ed inoltre in ordine al requisito preferenziale richiesto nell’avviso di indagine di mercato
□ di essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 (ovvero la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000).
e) di essere a conoscenza che il Consorzio:
in ordine alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare:
 qualora nessun operatore economico richiedente, in possesso dei requisiti minimi, sia in possesso del requisito
preferenziale, procederà ad individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
sorteggio tra tutti i richiedenti;
 qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia pari a dieci procederà ad invitare tali operatori economici, senza procedere a sorteggio; nel
caso il numero sia superiore a dieci procederà al sorteggio tra questi;
 qualora il numero di operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti minimi e del requisito
preferenziale, sia inferiore a dieci procederà ad integrare il numero degli operatori economici carente mediante
sorteggio tra tutti gli operatori economici richiedenti in possesso dei requisiti minimi previsti nell’avviso di
indagine di mercato;
 in ogni caso
- qualora il numero degli operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti, risultasse inferiore a
dieci, il Consorzio si riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici da invitare nel
rispetto dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di indagine di mercato;
- il Consorzio si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici richiedenti anche se di
numero complessivamente superiore a dieci;

f) di essere a conoscenza che
- il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura di scelta del
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contraente e di non dar seguito all’indizione della successiva fase negoziata senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata,
neppure con riferimento alle spese eventualmente sostenute;
g) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura, ivi compreso l’invio della
lettera di invito, saranno effettuate mediante il portale appalti consortile raggiungibile al link
https://appalti.consorziobacchiglione.it/PortaleAppalti.
Firma digitale del titolare / legale rappresentante

