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Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T. (BS) 
TEL. 030-833741 - FAX 030-8910999 C.F. 83001710173 
www.cm.valletrompia.it - ufficiotecnico@cm.valletrompia.it 

MODELLO A 

 
Spett.le 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA 

Via Matteotti 327 – 25063 Gardone V.T (BS) 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo: “Ricerca del promotore relativo al Partenariato Pubblico Privato (PPP) 

per l’adeguamento funzionale di viabilità esistente in località pian della pietra finalizzato alla realizzazione di 

spazi di manovra e di sosta temporanea per la sicurezza viabilistica del comprensorio del Maniva, comprensivo 

della posa di segnaletica culturale e turistica” 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di (precisare se titolare, legale 

rappresentante, procuratore od altro) ____________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________, con sede in 

________________________________________________________  

via/piazza ____________________________  P. I.V.A./ C.F. _________________________________________ - 

tel. _______________________ relativamente alla procedura di avviso per la presentazione delle domande per la 

selezione degli aspiranti alla procedura indicata con apposito avviso pubblico 

 

       DICHIARA 

 

- Di aver preso visione degli elaborati tecnici dello studio di fattibilià dell’opera in oggetto e di averli trovati 

conformi ed adeguati per lo sviluppo del procedimento in oggetto; 

- Di aver valutato il quadro economico allegato allo studio di fattibilità e la tabella di ripartizione degli oneri 

contenuta nell’Avviso Pubblico Esplorativo ed averli considerati congrui ed adeguati per poter formulare 

eventuali offerte anche migliorative; 

- Di dare la propria disponibilità ad avviare un’interlocuzione con la Stazione Appaltante al fine di pervenire, 

tramite le forme del dialogo competitivo, alla formulazione di una proposta ai sensi del comma 15 dell’Art. 

183 del D.lgs. 50/2016.  

- Di tenere conto che le manifestazioni di interesse che perverranno all’Amministrazione avranno quale 

unico scopo quello di evidenziare alla Comunità Montana di Valle Trompia la sussistenza, da parte di 

operatori del settore, di un interesse (e della conseguente disponibilità) alla successiva formulazione di 

proposte operative, anche nelle forme del PPP – con particolare riferimento alle procedure di concessione. 

Con il presente avviso non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di una mera indagine 

conoscitiva. 

 

 CHIEDE 
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la disponibilità e l’interesse alla successiva presentazione di una proposta: 

 

□ in forma singola; 

 

□ in qualità di Mandatario del raggruppamento temporaneo costituito/da costituire con le seguenti ditte in qualità di 

Mandanti:  …..…………………………............................................................................................................. 

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

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

 

Si dichiara sin d’ora che la composizione del raggruppamento rispetta i principi ed i limiti indicati dall’articolo 48 

del d. lgs. 50/2016; 

 

□ (altra forma – indicare) 

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

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

 

IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DICHIARA 

□ di possedere i requisiti di partecipazione alla gara (rif. Punto 7 dell’Avviso Pubblico Esplorativo): 

 

- iscritto alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto sociale ………………………………………………….. 

inerente alla tipologia dell’appalto, numero di iscrizione al registro delle imprese 

…......................................................data di iscrizione ……………………… avente un fatturato nell’ultimo 

triennio (2016 – 2018) pari ad €.…………………………. , 

 

oppure 
 

- di possedere l’attestazione SOA n. …….. del ………… per la categoria OG3 cl III in corso di validità; 

 

Con riferimento ai requisiti obbligatori art. 80 del D.lgs. 50/2016 vedasi allegato Modello B; 

 

PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA 

□ di possedere direttamente i requisiti 

 

oppure 
 

□ di far ricorso alla procedura di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 con la seguente impresa 

ausiliaria: (identificare impresa ausiliaria) …………………………………………...................................…… 

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

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

 

PARTECIPAZIONE IN RTI: 

□ il Mandatario ed il Mandante possiedono i requisiti nelle forme e percentuali previste dal D. Lgs. 50/2016. 

 

PARTECIPAZIONE IN ALTRA FORMA: 

□ i requisiti sono posseduti come segue (specificare) …………………………………………………………. 

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

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

 

Qualsiasi sia la forma di partecipazione, si dichiara che vengono rispettate le regole di possesso dei requisiti 

previste dal D. Lgs. 50/2016, oltre che tutte quelle indicazioni contenute nel medesimo decreto relative a: forma e 

costituzione dei R.T.I.; forma e costituzione dei consorzi, avvalimento. 

 

Relativamente alla iscrizione e qualificazione sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia dichiara di essere 

iscritto e qualificato come fornitore telematico della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” - 

Provincia di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, per la categoria merceologica adeguata 

all’oggetto del lavoro da eseguire. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utile per il ricevimento delle 
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comunicazioni relative alla procedura in oggetto e dichiarato per la registrazione, ed ancora attuale, è il seguente: 

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

 

 

……………………………………., li ……………………. 

 

Il rappresentante dell’impresa 

_______________________ 


