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MODELLO I – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA FISICA DEI 
LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI, A MEZZO DI ESPERTO 
QUALIFICATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 75-82 DEL D. LGS. 230/1995, TECNICO DELLA SICUREZZA 
LASER ED ESPERTO NELLA VALUTAZIONE DI CAMPI MAGNETICI STATICI PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PADOVA. PERIODO: 24 MESI. 
 

 
All'Università degli Studi di Padova 

Servizio Gare e Appalti 
Trasmissione a mezzo PEC: 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it 

 
 
Il sottoscritto …………………….………………………………….….……, nato il ………..……………………….. a 

……………………….………………….…….…, residente in Via/Piazza 

…………………………………………………...………… n. …………. cap …….…….. in …………………………. 

Prov ……………….. Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in qualità di  Titolare/Legale 

Rappresentante  Procuratore con poteri di rappresentanza legale dell’Impresa (indicare 

Ragione/Denominazione sociale, sede legale) 

………………..….……………………………….……….…………………………………………………………..….,  

Partita I.V.A. n. ….……………………………………., Codice Fiscale n. ………………………………….……… 

CHIEDE 
(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto in qualità di: 
 
 Impresa ‘singola’ (ex art. 45, comma 2, lett. a), del D.L.vo n.50/2016); 
 Capogruppo, in particolare  (prima ipotesi) di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici (ex art. 
45, comma 2, lett. d), del D.L.vo n. 50/2016)  (seconda ipotesi) di Consorzio Ordinario (ex art.45, comma 2, lett. e), del D.L.vo 
n. 50/2016)  (terza ipotesi) di Aggregazione tra le imprese aderenti al Contratto di Rete (ex art.45, comma 2, lett.f), del 

D.L.vo n. 50/2016.) □ (quarta ipotesi) di G.E.I.E. (ex art. 45, comma 2, lett. g), del D.L.vo n. 50/2016)  (prima opzione) non 
ancora costituito, che sarà formato da Imprese che saranno indicate successivamente  (seconda opzione) non 
ancora costituito, che sarà formato dalle restanti seguenti Imprese  (terza opzione) già costituito, formato dalle 
restanti seguenti Imprese (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, Codice Fiscale e Partita I.V.A.): 
1. ……………….…..………………………………………………………………………………………….…… 
2. ………………....………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………..……………………………………………………………………………………………..…… 
4. …………………..……………………………………………………………………………………..………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………….… 
 Consorzio, in particolare  (prima ipotesi) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 45, 
comma 2, lett. b), prima ipotesi, del D.L.vo n. 50/2016.)  (seconda ipotesi) Consorzio tra imprese artigiane (ex art. 45, comma 
2, lett. b), seconda ipotesi, del D.L.vo n. 50/2016)  (terza ipotesi) Consorzio Stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.L.vo n. 
50/2016.)  (prima opzione) che concorrerà in nome e per conto proprio  (seconda opzione) che concorrerà in 
nome e per conto del/dei consorziato/i che saranno indicati successivamente,  (terza opzione) che concorrerà 
in nome e per conto del/dei seguente/i consorziato/i, il/i quale/i in caso di aggiudicazione eseguirà/anno i 
servizi (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, Codice Fiscale e Partita I.V.A.): 
1. ……………….…..………………………………………………………………………………………….…… 
2. ………………....………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………..……………………………………………………………………………………………..…… 
4. …………………..……………………………………………………………………………………..………… 
5. ………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
e che il Consorzio è formato dai seguenti Consorziati (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, 
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codice fiscale e Partita I.V.A.): 
1. …………………..……………………………………..………………..………………………………………… 
2. …………………. .……………………………………..…………….…………………………………………… 
3. …………………..……………………………………..……………..…………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………………………….…… 
5. ………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 altro (specificare): …………………..…………………………………………………………………..………………. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché 
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 12, del D. L.vo n. 50/2016 
e s.m.i., 
 

DICHIARA 
 

PARTE N. 1 - DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
1. che i propri dati sono i seguenti. 
1.1. Informazioni anagrafiche: 
- Ragione sociale/Denominazione: ……………………….…….…………………………….……………….. 
- Forma giuridica: ……………………………………………………….……………………………………….. 
- Codice Fiscale: …………………………………………………………….…………………………………… 
- Partita I.V.A.: ……………………………………………………………….………………………………….. 
- Sede Legale (*indirizzo, CAP, Città, Prov.): ………………………………………………….….……………… 
……………………………………………………………………………………………..………………….……………. 
- Sede operativa (indirizzo, CAP, Città, Prov.): …….………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………..………………….…………. 
- Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… Cell…………………………..………. 
- E-mail: ………………………………… PEC ……….………………………………….……………………. 
Referente per la procedura di iscrizione all’Elenco (nominativo)………………………………..…………..…………. 
n. cell. ……………………………………. 
- Elegge domicilio relativamente alla procedura in oggetto ed ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76 del D.L.vo n. 50/2016 al seguente 
indirizzo:…………………………………………………………………………………………………..………………. 
………………………………………………………………………………………Tel.: …………………………….. 
Fax: …………………………. E-mail: ……………….………………………...……PEC …………………………. 
- e che si impegna a fornire tempestivamente riscontro, per ogni comunicazione ricevuta dall’Ente, via 
PEC/Fax. 
1.2  che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in ………………………………………….. 
1.3. che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in ………………………………………….…………. 
1.4. che le posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti: 
 

Iscrizione INPS 
Matricola  Posizione contributiva 

individuale 
 

Data iscrizione  Sede competente  
Iscrizione INAIL 

Codice Ditta  Posizione assicurativa  
Data iscrizione  Località iscrizione  

Iscrizione ad altri istituti previdenziali 
    
 
2.  che nei propri confronti nonché con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. oppure ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

4.  che nei propri confronti nonché con riferimento soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, 
non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. oppure ……………………………..……………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
7.  oppure, ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.  che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e sm.i.; 
9.  oppure, ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. che l’Impresa non ha presentato altre istanze di partecipazione alla presente procedura con società 
collegate e dichiara altresì di non aver dato la propria disponibilità ad associarsi o consorziarsi con altri 
Operatori che hanno presentato richiesta di partecipare alla presente procedura, in qualsiasi altra forma oltre 
a quella dichiarata; 
11. che l’Impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 e 
s.m.i., saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, di 
cui all’art. 53 del D. L.vo n. 50/2016. 
 
PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
12. (solo per le imprese) 

 Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ………………………………………….. al 
numero ……………….……….., data di iscrizione Reg. Impr.: …………………….., R.E.A. n.: 
………………………. data iscrizione R.E.A. ……………………………… 
 Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di ...................... al numero 
……………….……….., data di iscrizione: …………………….. oggetto sociale: 
……………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’art. 83, comma 3, del D.L.vo n. 
50/2016 e s.m.i. (per operatori economici stranieri) 
……………………………………………………………… 

 
 
                                           (Barrare solo l’alternativa che interessa) 
 

13.    a) il soggetto individuato come Esperto Qualificato possiede i seguenti requisiti di idoneità 
professionale e di qualificazione di cui al § 3.2 dell’Avviso: 
 
• è in possesso di Abilitazione, di grado n. ……, per la sorveglianza fisica delle sorgenti 
radiogene, conseguita in data …………………….. presso………………; 
• è iscritto all’elenco nominativo degli Esperti Qualificati di cui all’art. 78 del D.Lgs 230/1995 e 
ss.mm.ii:…………………….. ….(indicare data e numero di iscrizione); 
 
        b)  il soggetto individuato come tecnico della sicurezza laser (TSL) possiede i seguenti requisiti 
di idoneità professionale e di qualificazione di cui al § 3.2 dell’Avviso: 
 
• è in possesso Diploma di laurea tecnica di primo livello: ………………………………….. 
(indicare il diploma  di laurea conseguito), conseguito in data ...................., presso ………………… e 
dell’attestato del corso di formazione nel settore della sorveglianza fisica delle radiazioni ottiche, 
rilasciato da ……………….. in data ……………………, durata corso  ……………………….. 
valutazione conseguita all’esame finale ………………………. 
 

Oppure 
 
     il soggetto individuato / interessato come Esperto Qualificato e che svolgerà anche il servizio di 
tecnico della sicurezza laser (TSL) possiede i seguenti requisiti di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui al § 3.2 dell’Avviso: 
 
• è in possesso di Abilitazione, di grado n. ……, per la sorveglianza fisica delle sorgenti 
radiogene, conseguita in data …………………….. presso………………; 
• è iscritto all’elenco nominativo degli esperti qualificati di cui all’art. 78 del D.Lgs 230/1995 e 
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ss.mm.ii:…………………….. ….(indicare data e numero di iscrizione); 
• è in possesso Diploma di laurea tecnica di primo livello: ………………………………….. 
(indicare il diploma di laurea conseguito), conseguito in data ...................., presso ………………… e 
dell’attestato del corso di formazione nel settore della sorveglianza fisica delle radiazioni ottiche, 
rilasciato da ……………….. in data ……………………, durata corso  ……………………….. 
valutazione conseguita all’esame finale ………………………. 
 

14. di essere in possesso, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso (2014-2015-2016), dei 
seguenti requisiti di carattere economico e tecnico di cui al § 3.3.1 dell’Avviso: 

 
•  aver eseguito il seguente contratto1 di servizi analoghi a quelli oggetto della manifestazione 
di interesse (importo pari ad almeno Euro 68.000,00, IVA esclusa):   
descrizione dell’oggetto dell’appalto…………………. Importo ……………. Date ……………… 
Destinatario………………… 

 
• avere i seguenti fatturati annui nel settore di attività oggetto della manifestazione di interesse 
(almeno Euro 68.000,00 iva esclusa, per ciascun anno di riferimento): 
 
esercizio: …………… fatturato Euro ………………. 

esercizio: …………… fatturato Euro ………………. 

esercizio: …………… fatturato Euro………………. 
 
 

15. di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico di cui al § 3.3.2 dell’Avviso: 
 

a) Il soggetto individuato come Esperto Qualificato ha svolto nei cinque anni antecedenti al presente 
Avviso (2012-2013-2014-2015-2016), attività in qualità di Esperto Qualificato di 2° grado o superiori, 
(art. 78 del D. Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.) per almeno tre anni nel settore pubblico e/o privato.  
A dimostrazione del requisito allega: ……………………………. 
 
b) Il soggetto individuato come tecnico della sicurezza laser ha svolto nei cinque anni antecedenti al 
presente Avviso (2012-2013-2014-2015-2016), attività nel settore della sorveglianza fisica delle 
radiazioni ottiche coerenti, avendo ricoperto l’incarico di tecnico della sicurezza laser per almeno 
anni due anni, nel settore pubblico e/o privato;  
A dimostrazione del requisito allega: ……………………………. 
 
c) Il soggetto individuato come Esperto Qualificato o in alternativa il tecnico della sicurezza laser ha 
svolto nei cinque anni antecedenti al presente Avviso (2012-2013-2014-2015-2016), attività nella 
valutazione dei campi magnetici statici derivanti dalla presenza di NMR per laboratori di ricerca, per 
almeno due anni, nel settore pubblico e/o privato.  
A dimostrazione del requisito allega: ……………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il contratto deve essere unico, con un unico CIG, non è ammesso il cumulo di due o più contratti al fine del 
soddisfacimento del requisito. Non è consentito l’avvalimento parziale per il soddisfacimento del requisito, pertanto in 
ipotesi di avvalimento l’ausiliaria dovrà possedere per intero il requisito richiesto. 
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PARTE N. 3 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 
 

Subappalto2: 
 

- L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? Si       No 
 
- In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in 
percentuale) sull’importo contrattuale: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Avvalimento3:  
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione del 
paragrafo n. 3 dell’Avviso di Indagine di mercato? 

 In caso affermativo:  
- Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:……………… 
- Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:……………………………………………………. 

 
 
 
                                                 
2 SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso, solo su autorizzazione scritta dell’Ente, in conformità a quanto prescritto 
dallo art. 105 del Decreto e, comunque, nel limite massimo del 30% (trenta %) dell’importo economico complessivo di 
contratto. 
Il concorrente deve indicare: 
- le parti della prestazione che intende subappaltare con la relativa percentuale; in mancanza di tale indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 
In forza di quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dall’Anac con determinazione n. 1 dell’8 
gennaio 2015, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla procedura  
ma rappresenta impedimento per l’Aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 
L’Ente corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di 
cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b) 
del comma 13 citato, è fatto obbligo all’Aggiudicatario, di trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Aggiudicatario non 
trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Ente sospende il successivo pagamento a 
favore dell’Aggiudicatario. 
 
3 AVVALIMENTO: In attuazione del disposto dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 il concorrente – singolo o in  
raggruppamento di cui all’art. 45 – può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di un altro soggetto, 
nei limiti di cui al predetto art. 89. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. 
Non è consentito pena l’esclusione: 
a) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 
b) che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Le imprese ausiliarie devono compilare, a pena di esclusione, un “Modello I – Manifestazione di interesse” distinto con 
le informazioni richieste dalla Parti n. 1, 2, 3 e 4 dello stesso a seconda dei requisiti di cui si avvalga il concorrente 
ausiliato. 
Dovrà essere presentato, inoltre, a pena di esclusione: 
1) il contratto, in originale o copia autentica, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e 
della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’incarico (il contratto deve riportare in modo compiuto, 
esplicito ed esauriente i requisiti forniti, le risorse ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, la durata ed ogni 
altro utile elemento ai fini dell’avvalimento); 
2) dichiarazione sostitutiva, in alternativa al contratto, solo nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo; la dichiarazione deve attestare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo e 
deve contenere l'obbligo nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell'appalto, le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
all’esecuzione del contratto. 
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PARTE N. 4 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’AVVISO 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico di 
Indagine di Mercato relativo alla presente procedura; 
- in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con eventuali 
subappaltatori e/o subcontraenti, appartenenti alla filiera delle imprese del relativo contratto, a pena di nullità 
assoluta dello stesso e dichiara di essere a conoscenza che, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione 
previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 
 

Luogo e Data .............................        Firma 
…………………………………… 

 
 
 

 
NOTE E AVVERTENZE 
- Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore munito di poteri di firma. 
- Il presente modello costituisce parte integrante dell’Avviso Pubblico. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
- Non si accettano istanze ricevute con modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso Pubblico. 
- Nel caso di Operatori Economici con idoneità individuale (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative); Consorzi tra società cooperative/tra imprese artigiane/Stabili che partecipano in nome e per conto proprio, il Modello “I” va 
sottoscritto, con firma autografa o digitale, da parte del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico. 
- Il Modello “I” può essere sottoscritto anche da un Procuratore dell’impresa. In tal caso, va prodotta la relativa procura, in copia per 
immagine su supporto informatico di documento analogico, in caso di procura cartacea, oppure in copia informatica di documento 
informatico, in caso di procura rilasciata digitalmente. 
- Nel caso di richiesta di partecipazione in qualità di R.T.O.E./G.E.I.E./Consorzio Ordinario ‘costituendo’ o ‘costituito’, il Modello “I” deve 
essere compilato, presentato e sottoscritto dal Rappresentante Legale/Procuratore di ciascuna impresa che costituisce o 
costituirà il raggruppamento o consorzio;  
- Nel caso di richiesta di iscrizione di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del D.L.vo n. 50/2016, che concorrano per una o 
più consorziate, il Modello “I” deve essere compilato, sottoscritto digitalmente e presentato anche dal Rappresentante 
Legale/Procuratore di ciascuna impresa consorziata per le quali il consorzio dichiara di partecipare. 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete dotata di soggettività giuridica e di un Organo Comune con potere 
di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, che concorra in proprio oppure che concorra per conto di una o più 
imprese aderenti al Contratto di Rete, il Modello “I” deve essere compilato, sottoscritto e presentato dal Rappresentante 
Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che riveste le funzioni di Organo Comune. 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete priva di soggettività giuridica, e dotata di un Organo Comune con 
potere di rappresentanza e quest’ultimo in possesso dei requisiti di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di mandataria, il 
Modello “I” deve essere compilato, sottoscritto e presentato dal Rappresentante Legale/Procuratore dell’Operatore Economico che 
riveste le funzioni di Organo Comune. 
- In caso di Aggregazione tra le Imprese aderenti al Contratto di Rete, dotata di un Organo Comune privo del potere di rappresentanza 
oppure sprovvista di Organo Comune, oppure, se, indipendentemente dal possesso di soggettività giuridica e ancorché la Rete sia 
dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza, e l’Organo Comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, il Modello “I” deve essere compilato, sottoscritto e presentato dal Rappresentante Legale/Procuratore 
dell’ Impresa aderente alla Rete che rivesta la qualifica di mandataria. 
 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti allegare: 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 
indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che 
verranno assunte dagli operatori economici riuniti, in originale o copia autentica. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti allegare: 
Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, per i consorzi, anche 
l’impegno a stipulare il contratto di consorzio; 

b. l’impegno, a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio da costituirsi, sulla base del predetto impegno; 
c. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi; 
d. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli operatori 

economici riuniti o consorziati. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice allegare : 
Dichiarazione con la quale il Consorzio attesta se concorre in proprio o per i consorziati che vengono indicati; viene inoltre indicata la 
composizione del Consorzio. 
Nel caso di cooptazione allegare: 
Dichiarazione sostitutiva resa dall’impresa cooptata relativamente all’esecuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell’importo 
complessivo dell’appalto e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni da essa possedute è pari almeno all’importo dei lavori alla 
stessa affidati, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, richiamato dall’art. 216, comma 14 del Codice. 
 


	CHIEDE
	(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza)
	di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto in qualità di:
	DICHIARA
	PARTE N. 2 - Dichiarazioni SUi requisiti di partecipazione
	  aver eseguito il seguente contratto0F  di servizi analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse (importo pari ad almeno Euro 68.000,00, IVA esclusa):
	descrizione dell’oggetto dell’appalto…………………. Importo ……………. Date ……………… Destinatario…………………
	 avere i seguenti fatturati annui nel settore di attività oggetto della manifestazione di interesse (almeno Euro 68.000,00 iva esclusa, per ciascun anno di riferimento):
	esercizio: …………… fatturato Euro ……………….
	esercizio: …………… fatturato Euro ……………….
	esercizio: …………… fatturato Euro……………….
	a) Il soggetto individuato come Esperto Qualificato ha svolto nei cinque anni antecedenti al presente Avviso (2012-2013-2014-2015-2016), attività in qualità di Esperto Qualificato di 2  grado o superiori, (art. 78 del D. Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.) per...
	A dimostrazione del requisito allega: …………………………….
	b) Il soggetto individuato come tecnico della sicurezza laser ha svolto nei cinque anni antecedenti al presente Avviso (2012-2013-2014-2015-2016), attività nel settore della sorveglianza fisica delle radiazioni ottiche coerenti, avendo ricoperto l’inc...
	A dimostrazione del requisito allega: …………………………….
	c) Il soggetto individuato come Esperto Qualificato o in alternativa il tecnico della sicurezza laser ha svolto nei cinque anni antecedenti al presente Avviso (2012-2013-2014-2015-2016), attività nella valutazione dei campi magnetici statici derivanti...
	A dimostrazione del requisito allega: …………………………….

	NOTE E AVVERTENZE
	- Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore munito di poteri di firma.
	- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile.

