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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
(art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108) 

al fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata da esperire 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come temporaneamente derogato 
dall’ art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con 
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, per l’affidamento dell’appalto dei lavori pubblici di 
“MESSA IN SICUREZZA VIE PUBBLICHE DEL TERRITORIO”. 
 

Il presente Avviso di indagine di mercato viene pubblicato al fine di individuare, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come temporaneamente derogato dall’ art. 1, co. 2, lett. c) del 

D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 

n. 108, nel rispetto dei princìpi enunciati dal Codice stesso nell’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e 

di rotazione degli inviti a gara e degli affidamenti dei contratti), gli operatori economici interessati ad essere 

invitati alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione dei 

lavori pubblici di “MESSA IN SICUREZZA VIE PUBBLICHE DEL TERRITORIO”. 

Il presente Avviso ha valenza di indagine di mercato da svolgere ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. c) 

e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, avendo riguardo delle Linee Guida n. 4 di ANAC recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 

55) in quanto l’importo dei lavori a base di appalto rientra nella fascia compresa fra €. 150.000,00 ed €. 

1.000.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge. 

L’indagine di mercato è finalizzata a conoscere l’assetto del mercato ed i potenziali operatori economici 

interessati al successivo appalto. 

Il presente Avviso, pertanto, non può ingenerare negli operatori interessati che abbiano avanzato 

domanda di invito a gara come nel seguito indicato alcun diritto ad ottenere l’affidamento del successivo 

appalto mediante procedura negoziata qualora questo Ente valuti di avviare non più una procedura negoziata 

ma una procedura selettiva ordinaria secondo le norme del Codice dei contratti per individuare il soggetto 

contraente; non vincola altresì in alcun modo questo Ente all’espletamento della procedura negoziata che il 

medesimo si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa. 

Pertanto, la presentazione dell’istanza di successivo invito a gara come nel seguito indicato da parte 

degli operatori economici interessati non fa sorgere per questo Ente l’obbligo di affidare i lavori in oggetto 

mediante procedura negoziata, rimanendo libera questa Amm.ne di stabilire anche altre modalità di 

affidamento dei lavori in oggetto, mentre fa sorgere negli operatori economici che avranno avanzato regolare 

istanza il diritto di aver valutata la propria richiesta qualora si dia effettivamente avvio alla procedura 

negoziata ed eventualmente ottenere l’invito alla successiva gara informale nel rispetto di quanto indicato nel 

successivo punto “14. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare all’eventuale 
successiva gara:” (in caso di avvenuto sorteggio del nominativo del richiedente qualora occorra effettuare il 

sorteggio degli operatori da invitare a gara informale come nel seguito indicato).  

Gli operatori economici interessati e che siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge 

secondo quanto indicato nel presente Avviso (si veda il successivo punto 9.) possono presentare la propria 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata. 

La presentazione della manifestazione di interesse non da luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa 

del richiedente ad essere invitato alla successiva fase del confronto competitivo. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Avviso di indagine di mercato il Settore 

Gestione del Territorio del Comune di Verucchio, in esecuzione della determinazione dirigenziale 

n.TEC/103 del 27.06.2022. 
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RENDE NOTO 
 

che si riserva di procedere all’affidamento dei lavori pubblici di cui all’oggetto mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da espletarsi dal Comune di Verucchio per la 

quale si forniscono i seguenti dati ed elementi necessari e sufficienti agli operatori economici presenti sul 

mercato per valutare se presentare la propria candidatura all’ottenimento del successivo invito a gara 

informale: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI VERUCCHIO, piazza Malatesta 28, 47826 Verucchio (RN). 

tel. centralino 0541/673911 

Sito internet http://www.comune.verucchio.rn.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): pec@pec.comune.verucchio.rn.it. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ing. Marino Pompili, Resposnabile del Settore Tecnico, Cultura e Sport del Comune di Verucchio, tel. 

diretto 0541/673935, posta elettronica personale (e-mail): marinopompili@comune.verucchio.rn.it 

 

3. RISERVE SUL SUCCESSIVO APPALTO: 
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura negoziata relativa al presente 

avviso esplorativo anche per modifiche legislative sopravvenute e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento dei lavori per sopraggiunto impedimento o per propria 

autonoma scelta non sindacabile dagli operatori economici che avranno presentato la propria 

candidatura. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: 
Comune di Verucchio - infrastrutture stradali danneggiate del territorio comunale. 

 

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE: 
A seguito del danneggiamento procurato dagli agenti atmosferici e dal persistente traffico veicolare, 

talune strade del territorio comunale mostrano evidenti e pericolosi fenomeni di deterioramento che 

hanno intaccato in maniera rilevante sia l’ossatura stradale, sia lo strato bituminoso di base ed il 

sovrastante manto di usura. Per questo motivo è intenzione dell’Amm.ne Com.le di Verucchio di 

procedere con urgenza alla ristrutturazione delle infrastrutture stradali danneggiate. 

L’intervento prevede la messa in quota dei chiusini in ghisa presenti nelle aree interessate, prima della 

stesa dei tappeti di usura, così come le caditoie che la D.L. riterrà opportuno sostituite con altrettante in 

ghisa a passaggio totale. 

In alcuni tratti di strade particolarmente segnati da cedimenti del pacchetto stradale, sarà eseguita 

fresatura meccanizzata della profondità di cm. 10, con successiva pulitura dello scavo, trattamento con 

emulsione acida del cassonetto, e riempimento con bynder fino al piano di calpestio limitrofo. 

In ultimo, sarà realizzato il tappetino d’usura superficiale in conglomerato bituminoso granulometria 0/9 

spessore compresso cm. 3,00, ed il rifacimento della segnaletica orizzontale come pristino stato. 

 

6. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Il tempo utile contrattuale per dare ultimati i lavori viene fissato in n. 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

 

7. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (con corrispettivo a interamente a “misura”): 
L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad € 178.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 

175.000,00 posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza (non 

assoggettabili a ribasso). 
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Pertanto, l’importo su cui gli operatori economici che saranno invitati alla successiva gara e su cui 

formulare l'offerta a ribasso è pari ad €. 175.000,00; il corrispettivo contrattuale è interamente “a 

misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

8. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: 
Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di 

€.150.000,00 prevista dall’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che: 

- i lavori in appalto rientrano nel “Sistema unico di qualificazione” per gli esecutori di lavori 

pubblici di cui allo stesso art. 84, per il quale il possesso dei requisiti speciali di qualificazione ad 

eseguire detti lavori (di cui al successivo punto 9.) è comprovato unicamente mediante idonea 

Attestazione SOA rilasciata da una Società Organismo di Attestazione come nel seguito indicato; 

- di conseguenza, potranno avanzare richiesta di successivo invito a gara le sole imprese che siano in 

possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria di opere generali OG 3 

“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari”, almeno nella classifica I^ (per un importo fino ad 

€. 258.000,00): tale categoria OG 3 costituisce l’unica categoria dei lavori in appalto ai sensi 

dell’art. 61 e dell’Allegato A al d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e, quindi, individua la “categoria 
prevalente” dei lavori in appalto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera o-bis), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- pertanto, nell’appalto dei lavori in oggetto non sono individuate “categorie di opere scorporabili” 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera o-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla successiva gara 

non saranno ammessi concorrenti plurisoggettivi di tipo verticale o misto di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di imprese, 

consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. e aggregazioni di imprese di rete: tali concorrenti 

plurimi si presentano in forma di tipo verticale qualora l’operatore mandatario capogruppo esegue i 

lavori della categoria prevalente mentre i mandanti i lavori della/e categoria/e scorporabile/i, ai 

sensi dell’art. 48, comma 1, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; non essendoci “categorie 

scorporabili” in appalto è del tutto evidente che il concorrente plurimo di tipo verticale non è 

ammissibile alla gara in oggetto); 

- potranno, invece, essere ammessi alla gara i concorrenti plurimi di tipo orizzontale 

(raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. e 

aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell’art. 48, comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016): 

in tal caso, però, la qualifica dell’operatore economico costituito o costituendo in tale forma 

plurima sarà ottenibile solo con i requisiti di ordine speciale (di cui al successivo punto 9.) 
dimostrabili esclusivamente con valida Attestazione SOA nella sola categoria OG 3: non potrà, 

cioè, ottenere la qualifica in gara l’operatore economico costituito o costituendo in forma plurima 

che intende assumere lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e che ritiene di potersi qualificare 

senza il possesso di detta Attestazione SOA e con il possesso dei “requisiti tecnico-organizzativi” 

di cui all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto, come sopra indicato, l’appalto dei lavori 

in oggetto rientra nel “Sistema unico di qualificazione” per gli esecutori di lavori pubblici di cui 

all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, con qualifica ottenibile per tutti i partecipanti alla gara con la sola 

Attestazione SOA; 

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’allegato B al d.P.R. 05.10.2010, 

n. 207, i lavori in appalto si intendono appartenenti alla categoria OG 3 - classe I^, di cui all’allegato A 

alo stesso d.P.R. n. 207/10. 

 

9. REQUISITI SOGGETTIVI DA POSSEDERE: 
L’operatore economico interessato ad essere invitato al successivo confronto concorrenziale, deve 

essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta di invito a successiva gara: 

a) dei “requisiti di ordine generale” di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (possesso dei 

requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A.); 

b) dei requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. modif. recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

(assenza della condizione di incompatibilità alla partecipazione ai pubblici appalti degli operatori 
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economici che facciano svolgere attività lavorativa o professionale ad ex dipendenti pubblici che 

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

pubbliche amministrazioni e che svolgono tale attività nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego presso gli stessi operatori economici destinatari dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); 

c) dei requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. previsti da ulteriori norme vigenti 

(situazioni previste da altra normativa vigente che determinino divieti a contrarre o decadenze di 

benefici già conseguiti); 

c) dei “requisiti di idoneità professionale” di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili con l’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

competente per territorio in cui ha sede l’operatore economico (o nel Registro della commissione 

provinciale per l'artigianato competente); 

d) dei “requisiti di ordine speciale” (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale) di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, nonché dell’art. 84, del D.Lgs. 

n. 50/2016 che, in considerazione dell’importo dei lavori in appalto superiore alla soglia di 

€.150.000,00 (trattasi, come detto, di appalto di lavori pubblici rientrante nel “Sistema unico di 

qualificazione” di cui al citato art. 84), sono dimostrabili esclusivamente mediante il possesso di 

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA di cui all’art. 84, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, in corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione autorizzata ai 

sensi di legge) esclusivamente nella categoria di opere OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 

complementari” e per almeno la classifica I^ (qualifica ottenibile con Attestazione SOA solo ed 

esclusivamente nella categoria di opere generali OG 3 e per almeno la classifica I^ per un importo 

fino ad €. 258.000,00). 

Secondo quanto già indicato e motivato al precedente punto 8. a cui si rimanda, si sottolinea che non è 
mai ammessa la qualifica mediante il possesso dei “requisiti tecnico-organizzativi” di cui all’art. 90 del 

d.P.R. 05.10.2010, n. 207 neppure qualora l’operatore economico costituito o costituendo in forma 

plurima intende assumere lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI SUCCESSIVO INVITO: 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di indagine di mercato gli operatori economici 

(esecutori di lavori) di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o 

imprese raggruppate temporaneamente o imprese in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o imprese 

aggregate in rete, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif., nonché degli artt. 92, 

93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano raggrupparsi temporaneamente o 

consorziarsi ex art. 2602 c.c. solo dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 48, 

comma 8, dello stesso D.Lgs. n.50/2016. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 saranno ammessi alla eventuale successiva gara 

informale solo i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o 

aggregazioni di imprese di rete di tipo orizzontale, in quanto non sono presenti in appalto categorie di 

opere scorporabili come definite dall’art. 3, comma 1, lettera oo-ter), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di possibile futuro affidamento di 

lavori pubblici mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 

50/2016, si specifica che l'operatore economico invitato individualmente alla gara dalla stazione 

appaltante (in forma singola) e che “da solo” già possiede adeguata qualificazione ai sensi di quanto 

indicato nel precedente punto 9., ha facoltà di presentare offerta per sé o quale soggetto mandatario 

(capogruppo) di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo orizzontale. Pertanto, non 
sarà ammessa la presentazione dell’offerta di gara del suddetto operatore economico in qualità di 

soggetto mandante (con quota “dichiarata” minoritaria di partecipazione alla gara) nel RTI o nel 

consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o nell’aggregazione di rete: in quest’ultimo caso, l’offerta di tale 

raggruppamento o di tale concorrente plurimo sarà esclusa dalla gara. Sulla base di tali concetti 

l’operatore economico interessato alla gara dovrà valutare l’ammissibilità alla presentazione della 

richiesta di successivo invito a gara (da redigere secondo il “Modulo 1 - richiesta di invito” allegato al 
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presente Avviso) dovendo comunque già possedere interamente in proprio i requisiti di qualificazione 

prescritti al “concorrente singolo” secondo quanto indicato nel precedente punto 9. (possesso di 

Attestazione SOA nella categoria OG 3 e per almeno la classifica I^) e, quindi, potrà anche indicare 

nella domanda di invito a gara da redigere sul “Modulo 1 - richiesta di invito” allegato al presente 

Avviso di voler concorrere in forma singola essendo, poi, comunque libero di decidere se nella 

successiva procedura negoziata presentare offerta in forma singola ovvero in forma plurima (in 

quest’ultimo caso è obbligatorio per colui che ha presentato la domanda di invito a gara, a pena di 

esclusione dalla gara, assumere in gara la qualifica di soggetto capogruppo mandatario del futuro RTI 

o del futuro concorrente plurimo. 

Sarà, inoltre, ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione a successiva gara da parte di 

due operatori economici che dichiarino già nella loro domanda (da redigere secondo il “Modulo 1 - 
richiesta di invito” allegato al presente Avviso) di voler partecipare alla procedura selettiva in forma 
plurima (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e 

aggregazione di imprese di rete) indicando le generalità delle imprese del costituito o costituendo 

concorrente plurimo: anche in tal caso, entrambe le imprese del futuro concorrente plurisoggettivo che 

presentano l’istanza devono comunque possedere interamente in proprio i requisiti di qualificazione 

prescritti al “concorrente singolo” secondo quanto indicato nel precedente punto 9. poiché trattandosi di 

appalto nella classifica I^ (classifica più bassa fra quelle ammesse con Attestazione SOA ai sensi 

dell’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010, per un importo fino ad €. 258.000,00) non esiste possibilità di 

qualifica diversa da questa non essendo ammesso in ogni caso all’impresa qualificarsi, come già detto, 

senza Attestazione SOA e con i soli requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 

207/2010. 

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni: 

- trattandosi di indagine di mercato la partecipazione alla stessa da parte di operatori economici non 

vincola la Stazione appaltante a dar seguito alla procedura negoziata; 

- gli operatori interessati sono pregati di predisporre la propria richiesta di invito mediante la 

compilazione del Modulo 1 allegato al presente Avviso; 

- gli eventuali successivi inviti a gara agli operatori aventi diritto (o sorteggiati come nel seguito 

specificato) saranno inviati mediante PEC all’indirizzo PEC indicato nel suddetto Modulo 1. 

 

11. APPLICAZIONE DEL “PRINCIPIO DI ROTAZIONE” DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI 
INVITI: 
Nell’eventualità questo Ente proceda ad esperire la successiva gara informale per l’affidamento dei 

lavori pubblici in parola mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n.50/2016 come temporaneamente derogato dall’ art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 

76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, (sulla base 

delle manifestazioni di interesse avanzate dagli operatori economici in attuazione del presente Avviso) 

troveranno applicazione i principi espressi da ANAC nelle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

In particolare, si applicherà, secondo quanto prescritto dall’art. 36, commi 1 e 2, lettera b), del D.Lgs. 

n.50/2016, il cd. “PRINCIPIO DI ROTAZIONE” degli affidamenti e degli inviti (qualora la 

procedura di affidamento ad invito precedente abbia operato una limitazione in ordine al numero di 

operatori economici tra i quali è stata effettuata la selezione), avendo a riferimento l’affidamento 

immediatamente precedente a quello in oggetto che abbia posto a base di gara lavori pubblici nella 

categoria di opere OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” (poiché oggetto del presente Avviso di 

indagine di mercato è l’appalto di lavori pubblici rientranti nella categoria di opere generali OG 3), così 

come declinato nei punti 3.6 e 3.7 delle citate Linee Guida n. 4 di ANAC, con le ulteriori specificazioni 

(regole) attuative delle medesime Linee Guida n. 4 nel seguito indicate (regole attuative di dettaglio del 

“principio di rotazione” specificate nel presente Avviso e che saranno applicate nella formazione 

dell’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, essendo le regole di seguito 
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esplicitate legittimamente utilizzabili in quanto rientranti nello stretto ambito di discrezionalità 

applicativa ammesso dalle stesse Linee Guida n. 4). 

Pertanto, al fine di garantire ed attuare nella successiva procedura negoziata di cui all’oggetto il 

principio di rotazione “... degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e 

quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero 

nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.” (1° periodo punto 3.6 

Linee Guida n. 4 ANAC), con il presente Avviso di indagine di mercato si stabiliscono le seguenti 

regole applicative di quanto espresso da ANAC nelle citate Linee Guida n. 4 (regole applicabili per il 

rispetto del principio di “ROTAZIONE” degli affidamenti e degli inviti, che trovano applicazione nei 

confronti del contraente uscente (appaltatore) e degli operatori economici già invitati nella 

precedente procedura di gara con la quale sono stati affidati dal Comune di Verucchio lavori pubblici 
appartenenti alla medesima categoria di opere OG 3 e nella quale è stata operata una limitazione in 

ordine al numero di operatori economici invitati alla gara rispetto al numero di operatori che avevano 

manifestato interesse a partecipare alla gara stessa): 

a) È FATTO DIVIETO al contraente uscente (appaltatore) e a tutti gli operatori economici invitati 
alle gare espletate dal 01.07.2021 per gli appalti di lavori aventi come categoria prevalente 
OG3 aventi importo superiore a €. 150.000,00 al netto dell’iva, di presentare richiesta di invito 

alla gara informale da esperire mediante procedura negoziata per l’appalto dei lavori oggetto del 

presente Avviso. 

 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 

Il successivo appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo” (prezzo più basso) rispetto 

l’importo dei lavori posto a base di gara in precedenza indicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), 

del D.Lgs. n. 50/2016, da determinare mediante offerta a “ribasso unico percentuale” sull’Elenco dei 

Prezzi Unitari “a misura” posto a base di gara (minor prezzo contrattuale di ogni voce di lavorazione 

inclusa nell’Elenco dei Prezzi Unitari di progetto esecutivo posto a base di gara, determinato applicando 

indistintamente il ribasso unico percentuale offerto in gara dall’aggiudicatario ad ognuna delle voci di 

lavorazione incluse nello stesso Elenco dei Prezzi Unitari). 

Tale criterio di aggiudicazione dell’appalto secondo il “minor prezzo” è ammesso, trattandosi di 

progetto posto a base di gara di livello “esecutivo” e con affidamento dell’appalto stesso mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità ai 

pareri espressi in tal senso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) 0023581 del 

13/06/2017 e di ANAC. SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri n. 0084346 del 23/06/2017. 

Procedura di verifica di congruità delle offerte: 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ne ricorrono i presupposti di legge, la 

stazione appaltante committente applicherà la procedura di esclusione automatica dalla gara delle 

offerte anomale (offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, c.2, 2-bis, 2-ter, dello stesso D.Lgs. n.50/2016.  

Con specifico riferimento agli affidamenti sotto soglia di cui all’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 

2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 

settembre 2020, v. il successivo co. 3 del medesimo art. 1, secondo cui: “nel caso di aggiudicazione con 

il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2- bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” 

Dunque, troveranno applicazione le seguenti due procedure: 

- se il numero delle offerte ammesse NON inferiore a 5 (cinque), la congruità delle offerte è 

valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata 

applicando il criterio di cui all’art.97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 come inserito dal D.L. 

32/2019 ed inoltre in applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs n°50/2016 come modificato 

dall'art.1 comma 3 della Legge 120/2020 si procederà all’esclusione automatica delle offerte 

anomale individuate con il suddetto metodo indicato al comma 2bis del medesimo articolo; 
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- se il numero delle offerte ammesse è inferiore a n. 5 (cinque), ai sensi del comma 3-bis del citato 

art. 97 del D.Lgs n°50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, non sarà effettuata alcuna 

determinazione di soglia di anomalia. Qualora si ravvisi, ai sensi all'art. 97 comma 6 ultimo 

periodo D.Lgs n°50/2016, per una o più offerte l’ipotesi di anomalia, l’eventuale verifica sarà fatta 

in contraddittorio con l’Operatore economico tramite il RUP del Comune per il quale si indice la 

gara. In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo del citato 

art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economica che avrà 

presentato il maggior ribasso percentuale fra tutte le offerte economiche ammesse, fatta comunque 

salva la possibilità prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna delle offerte in gara risulti conveniente o idonea. 

 
13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(RICHIESTA DI INVITO A SUCCESSIVA GARA): 
I soggetti interessati di cui al precedente punto 10. aventi i requisiti soggettivi prescritti al precedente 

punto 9. e che non ricadano nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto 11., devono 

fare pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Verucchio, piazza Malatesta 28, la propria 

candidatura inviando, IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il termine perentorio di 

13/07/2022. alle ore 23.59, con consegna tramite invio a mezzo PEC (posta elettronica certificata) 

all’indirizzo: pec@pec.comune.verucchioa.rn.it, del “Modulo 1 - richiesta di invito” relativo ai lavori 

pubblici di “MESSA IN SICUREZZA VIE PUBBLICHE DEL TERRITORIO”, debitamente 

compilato e firmato digitalmente ovvero con allegato fotocopia di un valido documento di identità ai 

sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di firma autografa. 

Si prega di indicare nell’oggetto dell’inoltro della PEC anche l’oggetto dell’indagine di mercato e 

precisamente: Indagine di mercato per lavori di “MESSA IN SICUREZZA VIE PUBBLICHE 
DEL TERRITORIO”. 
In caso di richiesta avanzata da un futuro concorrente plurisoggettivo (raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI) o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di 

rete] è possibile effettuare un unico invio dalla PEC dell’impresa mandataria (capogruppo). Il “Modulo 

1 - richiesta di invito”, in caso di costituendo RTI o di costituendo consorzio ordinario (art. 48, comma 

8, del D.Lgs. n. 50/2016), dovrà essere compilato e sottoscritto disgiuntamente da persona avente titolo 

per conto, rispettivamente, della mandataria e della/le mandante/i. 

Il recapito tempestivo della PEC contenente la domanda di invito a successiva procedura negoziata rimane 

ad esclusivo rischio del soggetto mittente non assumendosi, questo Ente, la responsabilità per ritardi 

dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante all’indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti 

trasmessi. 

 

14. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVA GARA: 
In merito all’eventuale successiva procedura negoziata da esperire mediante gara informale nel rispetto 

dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 come temporaneamente derogato dall’ art. 1, co. 

2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla 

L. 29 luglio 2021 n. 108, si precisa che: 

1) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio indicato al precedente punto 13., “Richieste di 

invito” a successiva procedura negoziata, valide e regolari da parte di un numero di operatori 

economici pari a 5 (cinque), la stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva gara 

tutti gli operatori che hanno presentato regolare istanza; 

2) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio sopra indicato, “Richieste di invito” a successiva 

procedura negoziata, valide e regolari da parte di un numero di operatori economici inferiore a 5 
(cinque), la stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva gara ulteriori operatori 

economici che saranno selezionati dal Responsabile Unico del Procedimento a sua discrezione, 
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eventualmente anche in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante 

ed in base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali ovvero, mediante modalità dallo 

stesso RUP prescelte, in misura tale da portare il numero complessivo degli operatori da invitare 

alla successiva gara ad almeno 5 (cinque),; 
3) nel caso in cui pervengano, nel termine perentorio sopra indicato, “Richieste di invito” a successiva 

procedura negoziata, valide e regolari da parte di un numero superiore a 5 (cinque) operatori 

economici, il Responsabile Unico del Procedimento procederà, in seduta pubblica, a sorteggiare i 

5 (cinque) operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura negoziata. In tal 

caso, si specifica che la seduta pubblica nella quale si procederà al sorteggio degli operatori 

economici che saranno invitati alla procedura negoziata è fissata per il giorno di 14/07/2022 alle 
ore 08.30 presso il Comune di Verucchio, piazza Malatesta 28 in Verucchio (RN) all’interno 

dell’Ufficio tecnico comunle. 

NOTA BENE: 

Qualora per l’avvio della procedura negoziata NON SI RENDESSE NECESSARIO effettuare il 

sorteggio indicato al precedente punto 3) (e, quindi, qualora il numero delle richieste valide 

pervenute sia pari a 5 (cinque)) si procederà a dare avvio alla gara in modalità telematica 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent–ER.  avvalendosi del Sistema per gli 

Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

Qualora, invece, per l’avvio della procedura negoziata SI RENDESSE NECESSARIO effettuare 

il sorteggio indicato al precedente punto 3) (e, quindi, qualora il numero delle richieste valide 

pervenute sia superiore a 5 (cinque)), si precisa che al fine di garantire l’anonimato dei soggetti 

coinvolti, in sede di seduta pubblica del sorteggio da effettuare verranno resi noti (e comunicati) 

esclusivamente i numeri progressivi assegnati alle singole richieste di invito dall’ufficio Protocollo 

in sede di presentazione della richiesta di invito. La suddetta corrispondenza numerica nonché 

l’elenco dei nominativi di coloro che hanno risposto alla presente indagine di mercato e di coloro 

che sono stati invitati a presentare offerta sarà reso noto solo al termine della procedura negoziata 

da esperire per l’appalto dei lavori in oggetto, unitamente alla determina di affidamento 

dell’appalto. 

 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 
Naturalmente la partecipazione alla successiva procedura negoziata non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in parola che, invece, dovrà essere 

dichiarata dall’interessato e accertata dalla stazione appaltante in occasione della successiva gara 

esperita per l’affidamento dei lavori in progetto e in conformità alle prescrizioni che saranno contenute 

nella lettera d’invito alla procedura negoziata. 

L’eventuale successiva procedura negoziata verrà espletata, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs.n.50/2016 

smi, su piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent–

ER.  avvalendosi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal 

sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

Per ulteriori precisazioni o chiarimenti in merito si prega di contattare il RUP Ing. Marino Pompili allo 

0541.673935 o mediante e-mail marinopompili@comune.verucchio.rn.it  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Verucchio in amministrazione trasparente/ 

bandi di gara e contratti / informazioni art. 29 e all’Albo pretorio on-line del Comune di Verucchio per 

un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni a partire dal 27.06.2022. 
 

16. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di 

Verucchio, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della 

presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali 

delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che 

permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 
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Titolare del trattamento è il Comune di Verucchio, con sede in Piazza Malatesta n.28- 47826 Verucchio 

(RN) 

Responsabile del trattamento è il Settore Tecnico, in persona del Responsabile del Settore Tecnico Ing. 

Marino Pompili. 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento e soggetto; 

b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta 

le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale 

mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo 

legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 

Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con 

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

I dati saranno comunicati al personale del Comune di Verucchio Settore Tecnico, nonché agli uffici 

comunali addetti alle operazioni amministrative e di controllo collegate alla presente procedura. 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in 

cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento. 

Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 

coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili 

del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere 

ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al 

loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la 

protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. 

 

 

 

Verucchio lì 27.06.2022- 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico, Cultura e Sport 

Ing. Marino Pompili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: Modulo 1 - richiesta di invito 
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Modulo 1 - richiesta di invito 
 

AL COMUNE DI VERUCCHIO 
PIAZZA MALATESTA 28 

47826 VERUCCHIO (RN) 

c.a. SETTORE TECNICO, CULTURA E SPORT 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI ALL’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI DI: “MESSA 
IN SICUREZZA VIE PUBBLICHE DEL TERRITORIO”. 

 

il/la sottoscritto/a  

c.f.  in qualità di 

nato il   a  

dell’impresa/ditta/società  

 

con sede in   cap 

via 

c.f.:  p. iva: 

tel.  fax 

e-mail: 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

 

IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALL’OGGETTO: 
 

CHIEDE 
 

di essere invitato all’eventuale successiva procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto come: 
(crocettare l’opzione pertinente) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di � Impresa individuale - � Società commerciale (in particolare: � 

S.n.c. - � S.r.l. - � S.p.a. - � S.a.s. - � S.a.p.a. - � società cooperativa di produzione e lavoro - � 

altro ______________________________________) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (che si 

riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio fra imprese artigiane (che si riserva di indicare la o le 

impresa/e consorziata/e in sede di offerta) 

 IMPRESA SINGOLA in forma di consorzio stabile costituito � in forma di società consortile ai sensi 

dell’art. 2615-ter del codice civile, � tra imprese individuali (� artigiane - � non artigiane) - � società 

commerciali - � società cooperative di produzione e lavoro 

 IMPRESA MANDATARIA (capogruppo, con quota maggioritaria) di un raggruppamento 
temporaneo di imprese (di tipo orizzontale) � da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione 

dell’appalto - (in alternativa): � già costituito, con i seguenti soggetti: 
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 IMPRESA MANDANTE (con quota minoritaria) di un raggruppamento temporaneo di imprese (di 
tipo orizzontale) � da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto - (in alternativa): � già 

costituito, con i seguenti soggetti: 
 

 

 

 IMPRESA CAPOFILA (con quota maggioritaria) di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 
2602 c.c. (di tipo orizzontale) � da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto - (in 

alternativa): � già costituito, con i seguenti soggetti: 
 

 

 

 IMPRESA con quota minoritaria di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (di tipo 
orizzontale) � da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto - (in alternativa): � già 

costituito, con i seguenti soggetti: 
 

 

 

 IMPRESA CAPOFILA (� capogruppo, con quota maggioritaria - � legale rappresentante) di una 

aggregazione di imprese di rete (di tipo orizzontale) � da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione 

dell’appalto - (in alternativa): � già costituito, con i seguenti soggetti: 
 

 

 

 IMPRESA con quota minoritaria di una aggregazione di imprese di rete (di tipo orizzontale) � da 

costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto - (in alternativa): � già costituito, con i 

seguenti soggetti: 
 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 e 77 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 come modificato da ultimo dalla 

legge 16/01/2003, n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della decadenza dei 

benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni sostitutive non veritiere di cui all’art. 75 dello stesso d.P.R. 

n.445/2000, con la presente istanza: 

DICHIARA 

 che l’operatore economico che si rappresenta non incorre in nessuno dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

 che l’operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui all’art di cui all’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, 

determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato di ____________________________ ed attesta i seguenti dati: 

- denominazione esatta ditta: _________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

- attività: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

- n. e data iscrizione alla CCIAA: _____________________________________________________ 

- forma giuridica:__________________________________________________________________ 

 di essere in possesso di Attestazione SOA nella categoria OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 

complementari” nella Classifica ______, di cui all’art.84 del D.Lgs n.50/2016 e di cui all’art. 61 e 

all’Allegato A al d.P.R. n. 207/2010, in corso di validità al momento della presentazione della richiesta 

di invito, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi di 

legge (la quale viene allegata in copia alla presente istanza). 

eventuale dichiarazione di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016: 

(Nel caso in cui l’operatore economico intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei “requisiti 

di ordine speciale” (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) dimostrabili 

esclusivamente mediante Attestazione SOA nella categoria OG3, avvalendosi dei requisiti di un altro 

operatore economico idoneamente qualificato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (procedura di 

“avvalimento” dei requisiti speciali) dovrà segnalarlo in questo punto): 

 poiché la ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a non possiede, in proprio, i “requisiti di 
ordine speciale” (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) prescritti 

dall’Avviso di indagine di mercato (in particolare, dal punto “9. REQUISITI SOGGETTIVI 
DA POSSEDERE:”) esclusivamente mediante Attestazione SOA nella categoria OG 3, attesta 
di voler avvalersi dei requisiti stessi posseduti altra impresa idonea, ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016 (si da atto che la relativa documentazione prescritta da detto art. 89 idonea a 

dimostrazione l’avvenuto avvalimento sarà presentata in allegato all’offerta economica) e, in 

particolare, di avvalersi dei requisiti della Ditta: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

la quale ha rilasciato la dichiarazione a firma del legale rappresentante con la quale ha attestato 

l’ammissibilità di tale avvalimento e che viene allegata alla presente istanza. 

 di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato. 

 di accettare la condizione, espressa dal Comune di Verucchio nell’Avviso di cui all’oggetto, che 

trattandosi di “indagine di mercato” la partecipazione alla stessa non vincola la Stazione appaltante a dar 

seguito alla procedura negoziata. 

 [altro eventuale]: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

luogo e data timbro e firma 

 

_________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di 
identità del sottoscrittore in caso di firma autografa. 

In caso di futuro concorrente plurisoggettivo (raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio 

ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o di aggregazione di imprese di rete (già costituito o meno)), il 

presente “Modulo 1” deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun legale rappresentante 

componente il RTI o il consorzio ordinario o l’aggregazione di imprese di rete. 


