
COMUNE DI RAVELLO 

Provincia di Salerno 

Stazione di Soggiorno  e Turismo 
CITTÀ DELLA MUSICA 

 

Ufficio Tecnico Comunale  

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Per l’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’affidamento dell’appalto dei lavori di  

REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ZIA MARTA  

Fondi di bilancio comunale 

da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’Art.122 comma 7 Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

L’importo complessivo dell’appalto previsto ammonta ad € 67.296,30, di cui: 

a) €  51.791,59   per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 

b) €  12.612,28 per costo della manodopera non oggetto dell’offerta (Art. 82 co. 3bis D. Lgs. 163/2006) 

b) €  2.892,43 per oneri della sicurezza non oggetto dell’offerta (Art. 131 D. Lgs. 163/2006) 

 

CUP:  J24H14001020004  

 

Il Comune di Ravello, in attuazione della Delibera di G.C. n. 216 del 23.12.2014 e della Determina del 

Responsabile del Servizio n. 298 del 30.12.2014, secondo le disposizioni dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione pubblica illuminazione di via Zia Marta” 

mediante gara da espletarsi, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  con il criterio del prezzo 

più basso. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la  

consultazione e la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 

Comune di Ravello; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Ravello 

la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Si tratta semplicemente di un’indagine 



conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 122 comma 7 e s.m.i. 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

Tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse il Comune individuerà (anche eventualmente a 

mezzo sorteggio, come di seguito indicato) i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.  

Il Comune di Ravello si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo senza che i partecipanti possano avanzare diritto o pretesa di sorta. 

L’importo complessivo dell’appalto previsto ammonta ad € 67.296,30, di cui €  51.791,59 per lavori (soggetti 
a ribasso), € 12.612,28 per costo della manodopera non soggetti a ribasso ed € 2.892,43 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso: 

 

 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, di cui all’art. 34 

D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:  

 requisiti generali prescritti dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;  

 Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato 
per le attività previste; 

 Idoneità tecnica:  

 Requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero attestazione SOA (OG10 classifica I) 
 

La Procedura Negoziata sarà espletata, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  con il criterio 

del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzo posto a base di 

gara, al netto del costo della manodopera e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Ravello, Piazza Fontana 

84010 Ravello (SA), entro le ore 12,00 del 14 gennaio 2014 la propria manifestazione d’interesse, in busta 

sigillata, riportante all’esterno l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:  

“Richiesta di invito alla PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA ZIA MARTA 

 

La busta sigillata dovrà contenere al suo interno: 

1. Manifestazione di interesse, dichiarazione e autorizzazione alle comunicazioni successive a mezzo 
posta certificata, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell’impresa 
interessata, redatta in conformità all’allegato modello (ALLEGATO A); 

2. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, redatta in conformità all’allegato modello (ALLEGATO B); 

 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs. n. 163/2006, la richiesta e le dichiarazioni vanno sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria. 

Si informa che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto dai suddetti punti le 

stesse non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento. 

categoria prevalente OG 10 classifica  I^ (Prima) 

subappaltabile nel limite del 20% 



La verifica delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata in seduta riservata presso gli uffici 

comunali il giorno 15 GENNAIO 2014 alle ore 10.00 con prosieguo.  

Tra gli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito saranno selezionati almeno cinque 

soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, a cui sarà rivolto l’invito a presentare l’offerta. 

In caso di numero di aspiranti inferiori a 5, la Stazione Appaltante si riserva di incrementare tale numero con 

Ditte di fiducia dell’Amministrazione. In caso di un numero di aspiranti superiore a 10 Ditte, l’esclusione 

avverrà mediante sorteggio pubblico ma anonimo,  previa comunicazione della data del sorteggio a tutte le 

Ditte richiedenti. 

 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dell’appalto. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, gli interessati avranno la facoltà 

di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare  del 

trattamento è il Comune di Ravello nella persona del responsabile del procedimento. 

 

Responsabile del Procedimento:   

Arch. Rosa Zeccato c/o Ufficio Tecnico del Comune Ravello, Telefono 089 857122 - Fax 089 857185 - e-

mail: ufficio.tecnico@comune.ravello.sa.it – PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

  
Allegati:  

1. modello - ALLEGATO A; 
2. modello - ALLEGATO B; 

 
 
Ravello, 30.12.2014 
                        

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Rosa Zeccato 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficio.tecnico@comune.ravello.sa.it


COMUNE DI RAVELLO 
Provincia di Salerno 

 

 

ALLEGATO  A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’appalto dei lavori di  

REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ZIA MARTA  

Fondi di bilancio comunale 

da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’Art.122 comma 7 Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... 

nato il…………… a …………………………...………….…………..…C.F. …………..….………………. 

residente a …………………………………….(Prov…….) Via ……………..…………………………….. 

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

dell’impresa…………………………..……...……………………………………………………….……….. 

con sede legale in ………………..…………(Prov……) Via …….………...……………………………… 

con sede operativa in …………………………(Prov……) Via ………..……...……………...…………… 

con codice fiscale n………………..……………… con partita IVA n……………….……..……………... 

tel ……………………….Fax………………………….e-mail……………….……………………………… 

in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, 

 

C H I E D E 

 

di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola.  



ovvero 

 come:  

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

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

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

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

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 

pubblici, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura ed Artigianato di ……………………..………………………………… per la seguente attività 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ed attesta i seguenti dati: 

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

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

 codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….. 

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

 sede ……………..……………… Via ………………………………….………………n….. Cap. …….….. 
      (Solo per le società) 

 costituita con atto in data ………..…………… capitale sociale in € ………….….…………, durata della 
società ……………………….…………… che i soci (nelle s.n.c. tutti i soci, nelle s.a.s. i soci 
accomandatari), i legali rappresentanti, ed altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
attualmente in carica sono: 

            Nome e cognome Luogo e data di Nascita Residenza Carica ricoperta 

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

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

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

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

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

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

            (solo per le imprese individuali) 

 che titolare attuale: nome cognome luogo e data di nascita, residenza: 



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

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

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

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

            (per tutte le imprese) 

 che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 
            Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Residenza Carica ricoperta 

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

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

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

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

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

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

 

Di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA nelle seguenti categorie:  

 classifica …….…, rilasciato in data ……………..,da …………………………………, revisione in data 
……………….…………;  

ovvero  

di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 

ovvero  

 Di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti ai sensi dell’art.49 
del D.lgs. n. 163/2006. Pertanto allega analoga dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria. 

 

 che non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.163/06 ed in 
particolare:  

 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

 (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di 
non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante);  

 

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 

 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di non aver reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 



 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dalla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e che l’impresa si trova nella seguente situazione: 

       (contrassegnare l’ipotesi che ricorre): 

di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in 

quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuatonuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, fatte salve nuove fasce stabilite dalla vigente normativa; 

        ovvero 

dichiara di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/99 che disciplina il diritto al lavoro 

dei disabili, in quanto occupa più di 35 dipendenti oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, fatte salve nuove fasce stabilite dalla 

vigente normativa; 

 

 di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni 
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

 

 che, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;  

 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs n. 159 del 
2011) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

 

 che non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 

 che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

 

di avere riportato le seguenti condanne (indicare tutte le condanne riportate)……………………………… 

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

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

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

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

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

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

(ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione.). 

 



 Di non aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
Ovvero  

Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione.). 

 

 che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, non è stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, ovvero pur essendo stato vittima dei 
suddetti reati non ha omesso di denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero è stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 203, e non ha denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;  

 

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti 

che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

la richiesta autonomamente; 
ovvero 

     di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di affidamento di soggetti che si 

trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato  la richiesta 

autonomamente; 

Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 

Impresa ………………………………….……………..…………………………………….…………………………. 
con sede in  ………………………………………………………..……………………………………………………...  
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....………….; 

Organi rappresentativi: (titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)  
…………………………………………………………….…………………….………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163; 

ovvero 

 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 

1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara di che trattasi, sono i seguenti:……………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 

professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 

 

Ovvero 

 vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la 

documentazione allegata ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

 di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente ed in particolare dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 
 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 163; 

 

 (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di 

concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 

fiscale di ciascun consorziato): 

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

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

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

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

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

e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: …………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 

 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, che non 

possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal 

d.P.R. 207/2010 ed accertati, ai sensi dell’articolo 62 della medesima disposizione regolamentare; 

 

 che l’impresa non partecipa alla presente procedura per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra 
forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

 

 che alla presente procedura non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi 
amministratori con poteri di rappresentanza; 

 

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative c/o: 

- INAIL                  (sede di …………………………… matr. n. ……………..……………) 

- INPS                   (sede di …………………………… matr. n. ………………..…………) 

- CASSA EDILE     (sede di ……………….………….. matr. n. ……………..……………) 

                 e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 

che l’impresa applica il seguente CCNL: ……………..…………………….………………………………….. e 
che le dimensioni aziendali sono le seguenti: 

 da 0 a 5 
 da 6 a 15 
 da 16 a 50 

 
 
 
 
 

che l’indirizzo PEC al quale va inviata da parte dell’Amministrazione ogni comunicazione relativa alla 

presente procedura e/o eventuale richiesta di documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 è il seguente:  

 

……………………………..…………………………….………………(scrivere in modo chiaro e leggibile); 

 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con le dichiarazioni 
di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le 
finalità del procedimento per il quale sono state rese. 

 

 di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura 
in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.  
 



 Di accettare che le spese per la pubblicazione sulla GURI dell’avviso esplorativo nonché dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento sono rimborsate all’Ente dall’aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 

 

Data ……………………………  

 

                                 TIMBRO E FIRMA  

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

 

Barrare le dichiarazioni che si intendono rendere e depennare le dichiarazione che non 

       interessano. 

 

Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dal Titolare; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 

Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dagli stessi. 

 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 

corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti.  



 

COMUNE DI RAVELLO 
Provincia di Salerno 

 

 

ALLEGATO  B 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’appalto dei lavori di  

REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ZIA MARTA  

Fondi di bilancio comunale 

da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’Art.122 comma 7 Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………... 

nato il…………… a …………………………...………….…………..…C.F. …………..….………………. 

residente a …………………………………….(Prov…….) Via ……………..…………………………….. 

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

dell’impresa…………………………..……...……………………………………………………….……….. 

con sede legale in ………………..…………(Prov……) Via …….………...……………………………… 

con sede operativa in …………………………(Prov……) Via ………..……...……………...…………… 

con codice fiscale n………………..……………… con partita IVA n……………….……..……………... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 

pubblici, con riferimento alla procedura di cui in epigrafe, 

 

DICHIARA  

 Che non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.163/06 ed in 
particolare:  



 che, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);  

 che, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, nei propri confronti non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per 
i reati di cui al medesimo art. 38, c. 1, lettera c); 

 che, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, non è stata pronunciata a proprio carico 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18;  

 

di avere riportato le seguenti condanne (indicare tutte le condanne riportate):………….……………….. 

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

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

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

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

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

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

(ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione.). 



Di non aver riportato condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

Ovvero  

Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

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

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

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

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

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

(ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione.). 

 

 che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non è stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, ovvero pur essendo stato vittima dei 

suddetti reati non ha omesso di denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero è stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 203, e non ha denunciato i fatti all’Autorità 

Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;  
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 che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, c. 2, lettera c) del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.  

 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con le dichiarazioni 
di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le 
finalità del procedimento per il quale sono state rese. 

 

 di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura 
in atto, per qualsiasi motivo, venga sospesa o annullata.  

 

 

Data ……………………………  

                                                           FIRMA  

 

………………………………………………………… 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

 

 Barrare le dichiarazioni che si intendono rendere e depennare le dichiarazione che non        
interessano. 

 

Il modello di dichiarazione deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dai soggetti 

previsti dall’art.38, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ed in particolare:  

- direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 
- tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
- tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di 

società o consorzi. 
 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 

corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti.  


