
Protocollo n. 66354 del 16.4.2015 

COMUNE DI PERUGIA 

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
U.O. MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE 

 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per l’individuazione di operato ri economici da invitare 

alla procedura negoziata inerente l’affidamento in appalto dei lavori di 

riqualificazione di Piazza Fortebraccio in Perugia 

CUP  C97H14001030002 

(art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006) 

 

    

Visti il D.Lgs. n. 163/2006, in particolare gli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6, e la determinazione 

dirigenziale della U. O. Mobilità e Infrastrutture n. 64 del 16.4.2015 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Perugia sta effettuando una indagine di mercato finalizzata all’affidamento, ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, 

dei lavori di seguito descritti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Perugia la disponibilità 

da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. 

L’Amministrazione si riserva di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata relativa al 

presente avviso o di sospendere, modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse 

pubblico. 



In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Perugia  

Corso Vannucci n. 19 – 06121 Perugia 

 

2. OGGETTO 

Lavori di riqualificazione di Piazza Fortebraccio in Perugia mediante riduzione di una corsia dello 

spazio destinato alla circolazione automobilistica, destinandolo all’ampliamento dello spazio pedonale 

antistante palazzo Gallenga, l’arco Etrusco e del sagrato della chiesa di San Fortunato. 

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

A Importo dei lavori        € 287.460,63 

B 
Stima analitica dei costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 3 
agosto 2009, n. 106         € 10.307,44 

C Totale lavori inclusa la sicurezza (A+B)       € 297.768,07 

D 
Spese generali per la sicurezza incluse nell’importo di cui al 
punto A)           € 8.521,56 

E Costo della manodopera         € 53.980,17 

F Totale lavori soggetti a ribasso d’asta (A-D-E)       € 224.958,90 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE  

150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori.  

 

5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI : 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

� categoria prevalente  di opere generali OG3 classifica I  - Strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane - qualificazione obbligatoria, 

� categoria scorporabile  di opere generali OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media 

tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione  - qualificazione obbligatoria. 

 



Lavorazione Categoria Qualificazione Importo € 
 
% Importo 
 

Indicazione 

Strade autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie … OG3 Obbligatoria 242.997,07   81,61 

Categoria 
prevalente 

Impianti per la 
trasformazione  … OG10 Obbligatoria   54.770,99 18,39 

Scorporabile 
subappaltabile 

Le categorie di lavorazioni omogenee sono le seguenti: 

Cat. 
SOA 

Importi 
Di computo 

Oneri 
sicurezza 

Mano 
d’opera 

Importo lavori 
Sogg. A ribasso 

Costi 
sicurezza 

Totale 
Sicurezza 

Importo 
Categorie 
appalto 

Incidenza 
% 

OG3 206.820,96 6.131,06 39.525,32 161.164,58 7.415,95 13.547,01 214.236,91 71,95 
OG6   27.764,61    823,06   5.022,60   21.918,95    995,55   1.818,61   28.760,16   9,66 
OG10   52.875,06 1.567,44   9.432,25   41.875,37 1.895,93   3.463,38   54.770,99 18,39 

  

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 

di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla 

legislazione vigente: l’assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal 

legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti dovranno essere iscritti alla camera di 

Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto dell’appalto. 

- Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006. 

- Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 i requisiti devono essere posseduti sia 

dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del 

lavoro. 

- Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e) 

del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun 

soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI 

Le imprese devono essere in possesso almeno dell’attestazione SOA relativa alla categoria 

prevalente OG3 classifica I o superiore .  

Le lavorazioni della categoria OG10 a qualificazione obbligatoria , di importo superiore al 10% 

dell’importo totale dell’appalto, potranno essere eseguite direttamente dall’appaltatore, ai sensi 



dell’art. 12 comma 2 lett. b) del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito con modifiche dalla L. 23.5.2014 n. 80, 

solo nel caso in cui sia in possesso della qualificazione relativa alla categoria OG3.  

Trattandosi di importo inferiore ad € 150.000, qualora l’impresa non sia in possesso di attestazione 

SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare i requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 

207/2010 ovvero: 

- l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso (dall’8.6.2012 sono ammessi solo lavori analoghi) non inferiore all’importo dei 

lavori da assumere; 

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da 

assumere; per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della 

retribuzione del titolare o dei soci, determinata ai sensi del comma 10 dell’art. 18 del D.P.R. 

34/2000 e a partire dall’8.6.2012 dall’art. 79  comma 10 del D.P.R. n. 207/2010; 

- l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica. 

In alternativa potranno essere scorporate per essere assunte da impresa mandante ovvero essere 

assunte dall’impresa partecipante o da mandante attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.  

Le predette lavorazioni (categoria OG10), ove il soggetto partecipante (in proprio o tramite 

avvalimento) non possegga la necessaria qualificazione, debbono essere subappaltate al 100% ad 

imprese in possesso delle relative certificazioni. 

L’omissione della dichiarazione di subappaltare al 100% le lavorazioni della categoria OG10  

nell’istanza di partecipazione, qualora l’impresa non sia in possesso delle relative qualificazioni (in 

proprio, in ATI o tramite avvalimento), è causa di esclusione.   

Non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati all’eventuale 

procedura negoziata, autodichiarando il possesso dei requisiti stessi con le modalità di cui al D.P.R. n. 

445/2000.   

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori; tali requisiti dovranno essere riconfermati in sede di 

presentazione dell’offerta e verranno accertati dal Comune di Perugia secondo le disposizioni vigenti 

in materia. 

Inoltre si precisa che: 

� Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) del codice, i consorzi di cui 

all’articolo 34 comma 1 lettera e) del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera f) del 

codice di tipo orizzontale si applica l’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 



� Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34 comma 1 lettera d) del codice, i consorzi di 

cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera 

f) del codice di tipo verticale si applica l’art. 92 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. 

� Per i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera f-bis) del codice si applica quanto previsto 

dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010. 

� In caso di avvalimento: le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 

163/2006 le quali risultino carenti dei requisiti di carattere economico-finanziari, tecnico ed 

organizzativo richiesti dal bando e intendano partecipare alla gara utilizzando l'istituto 

dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza allegando all’istanza apposita 

dichiarazione prevista alla lettera a) del comma 2 dell'art. 49 del D.lgs.  n. 163/2006.   

� Qualora l’impresa venga invitata alla procedura negoziata di cui al presente avviso dovrà tener 

presente che i lavori della categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante subappalto o 

subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria, in quanto riferiti ai 

lavori affidati ai sensi di cui all’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. Per le categorie 

scorporabili si richiama quanto sopra esposto. 

  

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D I INTERESSE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il loro interesse alla procedura 

presentando apposita istanza, che  dovrà pervenire al Comune di Perugia - Ufficio Protocollo – Via 

Scarlatti n. 6 - 06121 Perugia , in busta chiusa e idoneamente sigillata, controfirmata o siglata sui 

lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione del mittente (in caso di soggetti riuniti è necessario 

riportare i nominativi degli stessi  evidenziando il soggetto capogruppo), l’indicazione del numero di 

fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata autorizzato/i per le comunicazioni, l’indirizzo di questa 

Stazione Appaltante, nonché la seguente dicitura: “NON APRIRE - Indagine di mercato preordinata 

alla procedura negoziata per i lavori di riqualificazione di Piazza Fortebraccio - CUP 

C97H14001030002  (Area Governo e Sviluppo del Territorio – U.O. Mobilità e Infrastrutture)”. 

All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai  

sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

Non dovrà essere allegata, invece, alcuna offerta economica. 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra l’istanza non sarà presa in considerazione. 

Per la formulazione della richiesta di invito potranno essere utilizzati i modelli di manifestazione 

d’interesse allegati al presente avviso. 

La richiesta potrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito 

autorizzata, oppure consegnata a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune in Via Scarlatti n. 6. 



Non può essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in quanto non perverrebbe in busta 

chiusa ed idoneamente sigillata come sopra richiesto. 

L’orario di ricezione del predetto ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 

13:30, il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 4 maggio 2015. 

Il recapito tempestivo della richiesta di candidatura entro il citato termine perentorio, per il quale farà 

fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e non quella di spedizione, rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti. 

 

8. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 i 

soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti verranno invitati alla successiva procedura 

negoziata.  

L'invito sarà rivolto a quindici (15) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 

Qualora il numero di operatori che manifestassero il proprio interesse a partecipare alla procedura 

fosse superiore, verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo a Palazzo Grossi in 

Piazza Morlacchi n. 23, Sala Alessi piano IV, il giorno 6 maggio 2015 alle ore 15:30. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di invitare fino a venti (20) operatori economici ed evitare il 

sorteggio, qualora venga presentato un numero di istanze compreso tra quindici e venti. 

Qualora si rendesse necessario procedere al sorteggio pubblico, invece, si estrarranno quindici 

operatori economici da invitare ed altri quindici per la loro sostituzione in caso di esito negativo della 

verifica di regolarità e completezza delle istanze stesse. Alla predetta verifica si procederà con 

riferimento esclusivamente alle quindici istanze degli operatori sorteggiati che debbono essere invitati 

ed eventualmente di quelle degli operatori individuati in via sostitutiva.   

L’eventuale procedura di sorteggio sarà effettuata alla presenza di due testimoni e delle operazioni di 

sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, l'estrazione 

a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in 

maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere 

all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, 

soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  

Agli operatori economici sarà assegnato un numero identificativo in base all’ordine di arrivo 

dell’istanza al protocollo del Comune, numero che sarà comunicato a ciascuno prima delle operazioni 

di sorteggio. Al fine di poter procedere alla predetta comunicazione, poiché le buste non verranno 



aperte prima del sorteggio, le stesse dovranno recare all’esterno l’indicazione del numero di fax o 

l’indirizzo di posta certificata di cui si autorizza l’utilizzo, come richiesto al punto precedente a pena di 

esclusione.  

Si precisa che, qualora non sia necessario procedere al suddetto sorteggio ovvero si profili l'esigenza 

di posticiparlo, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, 

anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni 

ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito 

www.comune.perugia.it l'eventuale cancellazione o rinvio. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI  

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 

n.163/2006. La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 

82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

La stazione appaltante si avvarrà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, della facoltà 

di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del citato decreto. In tal caso non si 

applicherà l'articolo 87 comma 1 del medesimo.  

La facoltà di esclusione automatica non sarà comunque esercitabile qualora il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applicherà l'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte presentate. 

 

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

In sede di procedura negoziata sarà richiesta obbligatoriamente la presa visione assistita dei luoghi da 

parte delle ditte invitate. 

L’Amministrazione si riserva, successivamente al completamento della procedura negoziata, di 

negoziare l’offerta con il soggetto aggiudicatario. 

   

11.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Leonardo Naldini, Dirigente della U.O. Mobilità e 

Infrastrutture. 

 

12. INFORMAZIONI 

Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale della 

U.O. Mobilità e Infrastrutture n. 64 del 16.4.2015. 

Per informazioni:  



� Dott.ssa Liana Tili 075 5774440 – l.tili@comune.perugia.it   

� Geom. Moreno Mariotti 075 5774488 – mo.mariotti@comune.perugia.it  

 

13. ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 il diritto di accesso nelle procedure 

negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato 

il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno 

presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

medesime. 

Questo Ente di conseguenza comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 

procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento di appalti di lavori 

pubblici mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. 

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il responsabile per il trattamento dei dati è il RUP ing. Leonardo Naldini. 

 

15. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene integralmente pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Perugia www.comune.perugia.it dal 18 aprile al 4 maggio 2015. 

 

Allegati : 

• Allegato A - Modello di manifestazione d’interesse per impresa singola 

• Allegato B - Modello di manifestazione d’interesse per impresa mandataria di un RTI o di un 

Consorzio o di un GEIE già costituito o da costituirsi 

• Allegato C - Avvertenze 

        IL DIRIGENTE DELLA  
              U.O. MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE 
         Ing. Leonardo Naldini 
          firmato    
                   



Allegato A – Modello di manifestazione d’interesse per impresa singola 

  

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

  

 

Spett.le 

COMUNE DI PERUGIA 

  

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di operat ori economici da invitare alla 

procedura negoziata inerente l’affidamento in appal to dei lavori di riqualificazione di Piazza 

Fortebraccio  

CUP   C97H14001030002  

 

 

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………… 

nato il  ……………………………………………………………………………………………………………… 

a …………………………………………………………………………… (provincia di ……………………... ) 

residente/domiciliato in  ………………………………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………………………………………… n. ………………. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

□ - in qualità di  …………………………………………………………………………………………………... 

□  - giusta procura (generale/speciale)  …………………………………… in data  ………………………… 

      a rogito del notaio …………………………………………….................................................................. 

      n. rep. …………………………………..  del ………………………………………………………………..  

 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….

con sede in ………………………………………………………………………………………………………... 

Provincia …………………….., via  ……………………………………………………………………………, 

codice fiscale n. ………………………………………………………………………………., partita IVA n. 

……………………………………………………………….., tel. n. ………………………………………… 

fax n. ……………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………...... 



INOLTRA DOMANDA 

 

di invito alla procedura negoziata in epigrafe.  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale nel 

caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di 

cui all’art. 38 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni  

 

D I C H I A R A 

 

A. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 comma 1 lettere 

dalla a) alla m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 per la partecipazione alla procedura in oggetto; 

B. di possedere i seguenti requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione al presente appalto 

di lavori pubblici ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata 

da SOA per le seguenti classi e categorie , di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207/2010, in corso di 

validità alla data del presente avviso: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

e conseguentemente (barrare la casistica che ricorre): 

relativamente alla categoria prevalente OG3  

□  - di essere in possesso della richiesta attestazione SOA classifica I o superiore, 

□ - di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega 

all’istanza una propria dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

relativamente alla categoria scorporabile OG10  

□ - di essere in possesso dell’attestazione SOA, 

□ - di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo dei lavori della categoria da 

affidare ovvero € 54.770,99 al netto dell’I.V.A., lavori che derivano dai seguenti contratti 

(indicare per ciascun contratto oggetto, data, committente, importo dei lavori e anno/i di 



esecuzione)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………....; 

b) il seguente costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 

……………………………………………………………………………………………………........ 

non inferiore ovvero inferiore (cancellare l’opzione che non corrisponde al caso concreto) al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 

lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori 

così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

lettera a);  

c) la seguente adeguata attrezzatura tecnica …………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………..…...

…………………………………………………………………………………………………...……..

………………………………………………………………………………………………...………..

……………………………………………………………………………………………...…………..

…………………………………………………………………………………………...……………..

………………………………………………………………………………………..………………...

……………………………………………………………………………………..…………………...

…………………………………………………………………………………………………………;     

□ - di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega 

all’istanza una propria dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

□ - di non possedere la necessaria qualificazione e di subappaltare le lavorazioni della categoria al 

100% ad operatore qualificato; 



C. che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: 

…………………………………………………….. per attività attinente alla natura dei lavori oggetto 

dell’appalto, in particolare: 

………………………………………………………………………………………………………….............

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

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

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

I dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione all’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza) : 

numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………. 

data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………... 

durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………………… 

forma giuridica ……………………………………………………………………………………………….. 

D. di essere iscritta agli Enti previdenziali ed assistenziali di seguito specificati, presso i quali 

intrattiene le seguenti posizioni: 

- I.N.P.S. - Sede di …………………………………  con di matricola n.………………………………… 

- I.N.A.I.L. - Sede di ………………………………..  con codice ditta n.  ……………………………….. 

- CASSA EDILE di …………………………………  con di posizione n. ………………………………... 

e di essere in regola, alla data di scadenza dell’avviso, con i relativi versamenti; 

E. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico;  

F. che la ditta rappresentata non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune di Perugia nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto;  

G. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla 

procedura al seguente numero fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata:   

fax n.   …………………………………………………………………………………………………………. 

pec …………………………………………………………………………………………………………….. 

che si indica/indicano altresì all’esterno della busta sigillata con la quale si invia la presente 

manifestazione d’interesse al fine di rendere possibile la comunicazione del numero identificativo 

assegnato per garantire il rispetto dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

 



Allegati: 

□  copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, qualora procuratore, fotocopia 

autocertificata conforme della relativa procura; 

□  (eventualmente) dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura. 

 

 

 

Data ………………………………………….      

 

   

          Il Dichiarante 

          (timbro e firma) 

         

                     …...…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, qualora 

procuratore, fotocopia autocertificata conforme del la relativa procura 



Allegato B – Modello di manifestazione d’interesse per impresa mandataria di un RTI, di un Consorzio 

o di un GEIE già costituito o da costituirsi 
  

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

  

  

 

Spett.le 

COMUNE DI PERUGIA 

 

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di operat ori economici da invitare alla 

procedura negoziata inerente l’affidamento in appal to dei lavori di  riqualificazione di Piazza 

Fortebraccio 

CUP   C97H14001030002  

 

 

 

 

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………… 

nato il  ……………………………………………………………………………………………………………… 

a …………………………………………………………………………… (provincia di ……………………... ) 

residente/domiciliato in  ………………………………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………………………………………… n. ………………. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

□ - in qualità di  …………………………………………………………………………………………………... 

□  - giusta procura (generale/speciale)  …………………………………… in data  ………………………… 

      a rogito del notaio …………………………………………….................................................................. 

      n. rep. …………………………………..  del ………………………………………………………………..  

 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: ……………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………….

con sede in ………………………………………………………………………………………………………... 

Provincia …………………….., via  ……………………………………………………………………………, 

codice fiscale n. ………………………………………………………………………………., partita IVA n. 

……………………………………………………………….., tel. n. ………………………………………… 

fax n. ………………………………………………………………………………………………………, 

indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………....., 

 

INOLTRA DOMANDA 

 

di invito alla procedura negoziata in epigrafe in qualità di (barrare la casella corrispondente alla 

tipologia di concorrente raggruppato e cancellare le voci che non interessano) 

□  mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese di seguito indicate 

□  mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o di un consorzio, o di un GEIE, di tipo    

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese di seguito indicate   

□  consorzio tra società cooperative o tra imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. n. 163/2006  

□ - che partecipa per se stesso; 

□ - che partecipa per le seguenti consorziate: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

□ consorzio stabile costituito, di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006  

□ - che partecipa per se stesso; 

□ - che partecipa per le seguenti consorziate: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui all’art. 38 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 



D I C H I A R A 

 

� che fanno parte del RTI/Consorzio/GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (cancellare le voci che 

non interessano) le seguenti imprese con i relativi rappresentanti indicati e i requisiti posseduti: 

 

IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO  …………………………………………………………........ 

rappresentata da ......................................................................., nato a ............................................. 

il ........./........../……………... documento d’identità ……………………… n. ........................................ 

rilasciato da …………………………………………………………………………………………………..,   

residente a ........................................................... in Via  ...................................................... n. …..., 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..., 

quota di partecipazione al raggruppamento ………………………………………………………………. 

parte del lavoro che verrà eseguita ………………………………………………………………………… 

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione all’appalto di lavori 

pubblici in oggetto indicato ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione di 

qualificazione rilasciata da SOA per le seguenti classi e categorie , di cui all’allegato A al D.P.R. 

n. 207/2010, in corso di validità alla data del presente avviso: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………………….

.…….……………………………………………………………………………………………………………

..……….………………………………………………………………………………………………………...

…..………….…………………………………………………………………………………………………...

……..…………….……………………………………………………………………………………………... 

 

 

IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA  ………………………………………………………………… 

rappresentata da ......................................................................., nato a ............................................. 

il ........./........../……………... documento d’identità ……………………… n. ........................................ 

rilasciato da …………………………………………………………………………………………………..,   

residente a ........................................................... in Via  ...................................................... n. …..., 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..., 

quota di partecipazione al raggruppamento ………………………………………………………………. 

parte del lavoro che verrà eseguita ………………………………………………………………………… 

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione all’appalto di lavori 

pubblici in oggetto indicato ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione di 



qualificazione rilasciata da SOA per le seguenti classi e categorie , di cui all’allegato A al D.P.R. 

n. 207/2010, in corso di validità alla data del presente avviso: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………………….

.…….……………………………………………………………………………………………………………

..……….………………………………………………………………………………………………………...

…..………….…………………………………………………………………………………………………...

……..…………….……………………………………………………………………………………………... 

 

 

IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA  ………………………………………………………………… 

rappresentata da ......................................................................., nato a ............................................. 

il ........./........../……………... documento d’identità ……………………… n. ........................................ 

rilasciato da …………………………………………………………………………………………………..,   

residente a ........................................................... in Via  ...................................................... n. …..., 

nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..., 

quota di partecipazione al raggruppamento ………………………………………………………………. 

parte del lavoro che verrà eseguita ………………………………………………………………………… 

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione all’appalto di lavori 

pubblici in oggetto indicato ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione di 

qualificazione rilasciata da SOA per le seguenti classi e categorie , di cui all’allegato A al D.P.R. 

n. 207/2010, in corso di validità alla data del presente avviso: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………………….

.…….……………………………………………………………………………………………………………

..……….………………………………………………………………………………………………………...

…..………….…………………………………………………………………………………………………...

……..…………….……………………………………………………………………………………………... 

  

 

IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA  ………………………………………………………………… 

rappresentata da ......................................................................., nato a ............................................. 

il ........./........../……………... documento d’identità ……………………… n. ........................................ 

rilasciato da …………………………………………………………………………………………………..,   

residente a ........................................................... in Via  ...................................................... n. …..., 



nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..., 

quota di partecipazione al raggruppamento ………………………………………………………………. 

parte del lavoro che verrà eseguita ………………………………………………………………………… 

in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione all’appalto di lavori 

pubblici in oggetto indicato ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione di 

qualificazione rilasciata da SOA per le seguenti classi e categorie , di cui all’allegato A al D.P.R. 

n. 207/2010, in corso di validità alla data del presente avviso: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………………………….

.…….……………………………………………………………………………………………………………

..……….………………………………………………………………………………………………………...

…..………….…………………………………………………………………………………………………...

……..…………….……………………………………………………………………………………………... 

 

� che conseguentemente il RTI/Consorzio/GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (cancellare le voci 

che non interessano) relativamente ai requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto in oggetto 

(barrare la casistica che ricorre): 

categoria prevalente OG3  

□  - è in possesso della richiesta attestazione SOA classifica I o superiore, 

□ - ricorrerà all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega 

all’istanza una propria dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

categoria scorporabile OG10  

 □  - è in possesso dell’attestazione SOA classifica I o superiore, 

□ - è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore all’importo dei lavori della categoria da 

affidare ovvero € 54.770,99 al netto dell’I.V.A., lavori che derivano dai seguenti contratti 

(indicare per ciascun contratto oggetto, data, committente, importo dei lavori e anno/i di 

esecuzione)……………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………..

….……..……………………………………………………………………………………………….

…….………..………………………………………………………………………………………….

……….…………..…………………………………………………………………………………….



………….……………..……………………………………………………………………………….

…………….………………..………………………………………………………………………….

……………….…………………..…………………………………………………………………….

………………….……………………..……………………………………………………………….

…………………….………………………...…………………………………………………………; 

b) il seguente costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 

……………………………………………………………………………………………………........ 

non inferiore ovvero inferiore (cancellare l’opzione che non corrisponde al caso concreto) al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei 

lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori 

così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

lettera a);  

c) la seguente adeguata attrezzatura tecnica …………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………..…...

…..………………………………………………………………………………………………...……

..……..…………………………………………………………………………………………...…….

.…..………..……………………………………………………………………………………...……

.……..…………..………………………………………………………………………………...……

..………..……………..…………………………………………………………………………..……

…………...………………..……………………………………………………………………..…….

……………...…………………..……………………………………………………………………..;     

□ - ricorrerà all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e a tal fine allega 

all’istanza una propria dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura, 

con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

□ - non possiede la necessaria qualificazione e subappalterà le lavorazioni della categoria al 

100% ad operatore qualificato; 

 

� che le imprese  indicate non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 

38 comma 1 lettere dalla a) alla m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 per la partecipazione alla 

procedura in oggetto; 

� che le imprese su indicate (barrare la casella corrispondente) 



□  (per RTI, Consorzio, GEIE già costituito) hanno costituito in data  ……./……./………… il 

seguente RTI, Consorzio, GEIE: …………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………. 

□  (per RTI, Consorzio, GEIE da costituire)  in caso di aggiudicazione dell’appalto si impegnano 

tutte, come da sottoscrizioni di tutti i rappresentanti legali delle imprese stesse in calce alla 

presente dichiarazione, a costituire il RTI/Consorzio/GEIE mediante conferimento di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria su indicata o mediante apposito atto 

costitutivo nonché ad eseguire le prestazioni su esposte, in maniera corrispondente alla rispettiva 

quota di partecipazione al raggruppamento; 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico; 

� che la ditta rappresentata non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune di Perugia nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto;   

� di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla 

procedura al seguente numero fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata:   

fax n.   …………………………………………………………………………………………………………. 

pec …………………………………………………………………………………………………………….. 

che si indica/indicano altresì all’esterno della busta sigillata con la quale si invia la presente 

manifestazione d’interesse al fine di rendere possibile la comunicazione del numero identificativo 

assegnato per garantire il rispetto dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. 

  

Luogo e data …………………………… , ………………………………… 

 

(per la sottoscrizione barrare la casella corrispondente al proprio caso) 

  

□  Per l’impresa mandataria di TRI, Consorzio o GEIE già costituito  

     

Il Dichiarante   

                   (firma e timbro) 

 

………………………………………………………… 



□  Per le imprese partecipanti a RTI o Consorzio non costituito, ciascun rappresentante legale di 

ogni impresa partecipante CHIEDE di partecipare all a gara secondo quanto sopra indicato e, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art . 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 

ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni menda ci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  dichiara e sottoscrive quanto sopra 

enunciato 

           I Dichiaranti 

           (Firma e timbro) 

 
 

Per l’impresa mandataria ………………………………  Il legale rappresentante ……………………………………… 

 

 

Per l’impresa mandante   ………………………………  Il legale rappresentante ……………………………………… 

 

 

Per l’impresa mandante   ………………………………  Il legale rappresentante ……………………………………… 

 

 

Per l’impresa mandante   ………………………………  Il legale rappresentante ……………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del/i dichiarante/i e, qualora 

procuratore/i, fotocopia autocertificata conforme d ella relativa procura 



Allegato C 
 

AVVERTENZE 
1. Il sottoscrittore che presenta la dichiarazione deve essere: 

a. per l’ipotesi di RTI, Consorzi, GEIE non ancora costituiti, il legale rappresentante della futura impresa mandataria o 

capogruppo, con sottoscrizione in calce anche dei rappresentanti legali di ogni impresa partecipante; 

b. per l’ipotesi di RTI, Consorzi, GEIE già costituiti, il legale rappresentante dell’impresa mandataria o del Consorzio. 

2. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000,  

3. Per il caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, in 

corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo a ciascun sottoscrivente 

4. Il modello utilizzato deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano, 

cancellando le voci che non interessano relative alla tipologia di concorrente raggruppato e dovrà essere corredato, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia di un  documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i , in corso di 

validità, pena l’esclusione dalla procedura 

5. Il modulo utilizzato deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile. 

6. Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi  

7. I dati forniti con i modelli di cui agli allegati A o B saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 

attinenti alla procedura stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal presente avviso e dal D. lgs. 

196/2003. 
 

 
 
 

 

 


