
 

MODULO A 

“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata “Intervento di riqualificazione di piazza G. Rizzolio a Genova 

Cornigliano” – CIG 8944808113 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il _____________________________ 

Codice fiscale (del dichiarante) ________________________________________________________________ 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ________________________________________________ 

dell’operatore economico ____________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale (dell’impresa) ______________________ Partita IVA (dell’impresa) _____________________ 

n. tel.: ____________________ pec: ___________________________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

MANIFESTA 

l’interesse dell’operatore economico rappresentato a partecipare alla procedura di gara in oggetto e 

CHIEDE 

di partecipare alla stessa 

COME 

(barrare la voce interessata) 

 

Impresa individuale (anche artigiana), società commerciale (Sas, Snc, altre Società) o soc. 

Cooperativa. 

(specificare tipologia)______________________________________________________________ 

  

 

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.  

Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale del/dei consorziato/i per il/i quale/i 

concorre: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

allegare Atto costitutivo 



 

 

Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

 Indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale del/i consorziato/i per i quali concorre 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

allegare Atto costitutivo 

 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 

dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano 

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il 

quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; fra le seguenti imprese (indicare 

ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

allegare l’Atto costitutivo con mandato collettivo di rappresentanza all’impresa mandataria 

capo-gruppo. 

Le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Quota di 

esecuzione 

   

   

   

   

 

 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, da costituirsi tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 

dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta non abbiano 

ancora conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi; fra le seguenti 

imprese (indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Il Concorrente dichiara e attesta sotto la propria responsabilità e si impegna: 

1) in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento temporaneo ed a conferire 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-gruppo  

all’impresa: _____________________________________________________ 

2) a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti e associazioni temporanei; 

3) dichiara che le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione saranno le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Quota di 

esecuzione 

   



   

   

   

   

   

 

 

Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, già costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società 

ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, 

sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

allegare l’Atto costitutivo con mandato collettivo di rappresentanza all’impresa mandataria 

capo-gruppo. 

Le quote di partecipazione al consorzio sono le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Quota di 

esecuzione 

   

   

   

   

   

   

 

 

Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, da costituirsi tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società 

ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, 

sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Il Concorrente dichiara sotto la propria responsabilità e si impegna: 

1) in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio ed a conferire mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capo-gruppo  

 all’impresa: ________________________________________________ 

2) a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di consorzi; 

3) dichiara che le quote di partecipazione al consorzio saranno le seguenti:  

 

 

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Quota di 

esecuzione 

   

   

   

   



   

   

 

 

Soggetto che ha stipulato contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 fra le seguenti 

imprese (indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale), specificando il c.d. “organo 

comune”: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

allegare Contratto di rete 

 

 

Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/91 fra le seguenti imprese 

(indicare ragione sociale, sede legale e P. Iva/codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

allegare contratto GEIE 

Le quote di partecipazione al GEIE sono le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

Quota di 

esecuzione 

   

   

   

   

   

   

 

  

Soggetto stabilito in altro Stato membro, costituiti conformemente alla legislazione vigente nel 

rispettivo Paese. 

 

(specificare tipologia e ordinamento giuridico) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

allegare documentazione comprovante la tipologia di soggetto. 

 

 

 

 

 

AVVALIMENTO 

 

Il Concorrente dichiara di non ricorrere all’istituto dell’avvalimento 

 

 

Il Concorrente dichiara di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, nei limiti di quanto previsto all’art. 

9 dell’Avviso di gara - Disciplinare. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03


In tal caso, come specificato nell’Avviso di gara - Disciplinare, il Concorrente deve compilare il 

proprio DGUE anche nella parte II sezione C, con le informazioni ivi richieste e produrre all’interno 

della documentazione amministrativa: 

1. DGUE sottoscritto dall’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 

A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 

parte VI; 

2. dichiarazione integrativa sottoscritta dall’ausiliario, redatta utilizzando il Modulo B; 

3. dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario, con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il 

concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4. dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario, con la quale quest’ultimo attesta di non 

partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliario si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliario; 

6. PASSOE dell’ausiliario. 

 

SUBAPPALTO 

 

Il Concorrente dichiara di non ricorrere all’istituto del subappalto 

 

 

Il Concorrente, nei limiti e secondo la disciplina prevista dall’art. 10 dell’Avviso di gara – 

Disciplinare e dalla vigente normativa, dichiara di riservarsi di ricorrere all’istituto del subappalto 

relativamente alle seguenti attività: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

In tal caso, come specificato nell’Avviso di gara - Disciplinare, il Concorrente deve compilare il 

proprio DGUE anche nella parte II sezione D, con le informazioni ivi richieste. 

 

 

Luogo e data: ___________________,   _______________ 

L’Operatore Economico 

 

         FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si precisa che: 

- Il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico che 

presenta la manifestazione di interesse o da un procuratore munito dei relativi poteri, dimostrati 

allegando idonea documentazione; 

- in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, occorre allegare la necessaria 

documentazione che dimostri la legittimazione a partecipare; 

- in caso di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati elencati 

all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, occorre allegare documentazione contenente i riferimenti dei 

provvedimenti giudiziari emessi; 

- in caso di misure di self-cleaning e/o dissociazione, occorre allegare la relativa documentazione dalla 

quale si desuma l’adeguatezza di tali misure, che, ad ogni modo, verrà insindacabilmente valutata da 

Sviluppo Genova S.p.A.; 

- Sviluppo Genova S.p.A.si riserva di chiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti in merito 

a quanto dichiarato e/o allegato. 


