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Comune di Sardara 

COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL BORGO 

 

Allegato 1 all'Avviso pubblico di indagine di mercato 

 

Spett.le Comune di SARDARA 

Piazza Gramsci 1 

09030 SARDARA (SU) 

 

 

Oggetto: COMPLESSO FORTIFICATO DI MONREALE - SCAVI ARCHEOLOGICI NEL 

BORGO - CUP E19D17004580002. 

Indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per 

l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 

b, del D.Lgs. 50/2016. CIG 7750944953. 

ISTANZA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................................... (....................) 

il ..............................................................., codice fiscale ........................................................................ 

residente a .................................................... (............), via ................................................., n. ............... 

in qualità di ................................................................................................................................................ 

dell'Operatore economico, di seguito meglio identificato (punto 1), denominato ..................................... 

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

MANIFESTA INTERESSE 

alla procedura di affidamento del lavoro pubblico in oggetto, come dettagliato nell'Avviso pubblico di 

indagine di mercato. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1)  che i dati identificativi dell'Operatore economico sono i seguenti: 

Denominazione ................................................................................................................................... 

Sede legale .......................................................................................................................................... 

Codice Fiscale .......................................................  partita I.V.A. ...................................................... 

telefono ......................................  cellulare .........................................  fax  ...................................... 
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PEC ..............................................................................  mail ............................................................. 

Iscrizione alla Camera di Commercio di:  .......................................................................................... 

N. di iscrizione: .................................................  in data: .................................................................. 

Forma giuridica: ................................................................................................................................. 

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

Codice INAIL: ......................................... presso la sede di: ............................................................. 

Matricola INPS: ......................................... presso la sede di: ........................................................... 

Dimensione aziendale (numero di dipendenti): ................................................................................. 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: ................................................................. 

2)  (requisiti di ordine generale) che nei confronti del sottoscritto richiedente e nei confronti degli altri 

soggetti titolari di carica facenti parte dell'organizzazione dell'impresa, o cessati, di cui all'art. 80, 

co. 3, del D.Lgs. 50/2016, non sussistono cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto 

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né ulteriori impedimenti ex legge alla partecipazione alla gara 

(cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti 

pubblici; 

3)  (requisiti di idoneità professionale) che l'Operatore economico possiede i requisiti di idoneità 

professionale di cui all'art. 4 della lettera di invito in quanto iscritto nei registri della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come sopra indicato, con il seguente oggetto 

sociale coerente con i lavori da appaltare (sunto): 

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

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

4)  (requisiti di ordine tecnico-organizzativo) che l'Operatore economico possiede i requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo di cui all'art. 2 dell'Avviso pubblico di indagine di mercato, come segue: 

 per essere in possesso della seguente attestazione SOA (relativa alla categoria di lavori da 

eseguire -OS 25- o assimilabile in base a esplicite disposizioni normative/interpretative): 

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

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

(oppure) 

 avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del 

presente avviso, della medesima categoria OS 25, per un importo complessivo non inferiore a 

€ 110.000,00, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui 

all'art. 7, co. 2, del D.M. 154/2017, i seguenti lavori: 
 

N. Lavori - Categorie Importo lavori Enti interessati Date 
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 (opzionale) per avere il direttore tecnico previsto dall'art. 7, co. 1, lettera a), del medesimo 

D.M. 154/2017; 

 per avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 154/2017 

sull'idoneità organizzativa: 

"l’idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli 

previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti 

pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell’organico complessivo, con 

arrotondamento all’unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, 

l’idoneità organizzativa dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale 

dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e 

stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore 

rispettivamente al trenta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 

e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con 

la società organismo d’attestazione. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto 

un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità 

l’idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, 

è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo." 

5)  la non coincidenza, anche parziale, con altri soggetti partecipanti alla procedura, dei componenti 

degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara; 

6)  di obbligarsi fin d'ora al rispetto di quanto previsto dal "Patto di integrità" e dal "Codice di 

comportamento" allegati all'Avviso; 

7)  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest'ultime ai sensi dell'art 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

8)  che, per quanto a propria conoscenza: 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra il sottoscritto e/o 

amministratori, soci e dipendenti dell'operatore economico rappresentato dal sottoscritto e i 

responsabili incaricati di posizione organizzativa e/o i dipendenti del Comune di Sardara; 

 (ovvero) sussistono relazioni di parentela o affinità di cui sopra come meglio esplicitato in 

apposito allegato alla presente dichiarazione; 
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9)  di avere acquisito ed esaminato l'Avviso pubblico di indagine di mercato e la documentazione 

allegata, che ne costituisce parte integrante, e di accettarne espressamente e integralmente, senza 

riserve e condizioni, tutte le disposizioni; 

10)  di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante posta elettronica certificata, 

all'indirizzo PEC della ditta indicato al punto 1), ogni comunicazione afferente al presente 

procedimento, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

11)  di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

e per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allegati: 

 copia DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del/i dichiarante/i (obbligatorio); 

 PATTO DI INTEGRITÀ (obbligatorio, all. 2); 

 CODICE DI COMPORTAMENTO (obbligatorio, all. 3); 

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

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

 

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

(luogo e data) 

 

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

 (firma) 


