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Comune di Pumenengo 
(Bergamo) 

Piazza Castello Barbò, 2 – 24050 Pumenengo (BG)  

 

Avviso Esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 

2001, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021  

Oggetto dell’affidamento dei lavori relativi all’intervento di 

Restauro del Castello Barbò 

Questa Stazione appaltante rende nota la disponibilità di massima all’esame di 

proposte di candidature per l’affidamento indicato in epigrafe.  

************** 
Chiunque sia interessato, tra i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), può presentare una propria candidatura, 

nell’ambito di quanto previsto dal presente avviso, corredata da: 

- un curriculum sintetico, limitato alle esperienze e condizioni (requisiti minimi e requisiti di 

preferenza) di cui alle note integrative unite al presente avviso, secondo il modello di DGUE 

semplificato allegato del presente avviso; 

- una disponibilità temporale, dedicata all’esecuzione dei lavori, tale da concluderla entro 240 

(duecentoquaranta) giorni dall’affidamento; 

- una dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti. 

 

il tutto secondo quanto previsto dalle note integrative unite al presente avviso, mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo - comunepumenengo@pec.it entro le 

ore 12:00 di giovedì 16 marzo 2023. 

Il presente avviso, con i relativi allegati, è consultabile sul sito web istituzionale del Comune di 

Pumenengo, alla pagina https://www.comune.pumenengo.bg.it/. 

Eventuali chiarimenti ed informazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 

10 marzo 2023 ai seguenti recapiti: comunepumenengo@pec.it - telefono 0363.994021 (orari 

ufficio) 

 

il referente: (Mauro Barelli)  



Avviso per Manifestazione di interesse per Lavori - 01/03/2023 – rev. 0 

2/10 

NOTE INTEGRATIVE 

all’Avviso Esplorativo Informale per la ricerca di un operatore idoneo 

Premesse e definizioni 

1. Nel presente documento sono assunte le seguenti definizioni: 

a) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) «Qualificazione» il possesso delle attestazioni SOA per le categorie e le classifiche di cui 

all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010  o la qualificazione semplificata di cui all’articolo 90 

del d.P.R. n. 207 del 2010 o la qualificazione semplificata di cui all’articolo 12 del decreto 

ministeriale n. 154 del 2017. 

Art. 1. Soggetti che possono essere candidati 

1. L’interesse all’affidamento è riservato ai soggetti elencati all’art. 45 del Codice dei contratti, per i quali non 

ricorrano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti e siano in possesso dei 

requisiti professionali di cui al comma 2 del presente articolo e dei requisiti tecnici di cui all’articolo 2. 

2. Requisiti professionali indefettibili: Iscrizione attiva alla C.C.I.A.A. con codice Ateco della divisione 41 e 

della divisione 43. 

3. Nei raggruppamenti temporanei e consorzi le condizioni di cui al comma 2 devono ricorrere per tutti gli 

Operatori economici coinvolti. 

Art. 2. Dichiarazioni e requisiti tecnici che devono ricorrere al momento della candidatura 

1. I candidati devono dichiarare le proprie generalità e recapiti (anche telefonici e di posta elettronica) e il 

proprio domicilio digitale (PEC), nonché le condizioni di cui all’articolo 1 e il possesso dei requisiti minimi 

di cui al comma 2 del presente articolo. 

2. L’attestazione SOA almeno per la categoria «OG2» quale categoria prevalente, in classifica non inferiore 

alla II. 

3. Non sono ammessi, sin dall’origine, i soggetti per i quali risulta palese, senza ulteriori indagini, la presenza 

di un motivo ostativo di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti o la carenza delle condizioni di cui 

all’articolo 1 o di cui al comma 2 del presente articolo. 

4. I requisiti di cui al presente articolo sono quelli minimi per l’ammissione e prescindono dai criteri 

preferenziali di cui al successivo articolo 3. 

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei o forme di aggregazione analoga, i requisiti di cui all’articolo 1 

devono ricorrere per tutti gli Operatori economici raggruppati o consorziati, i requisiti di cui al comma 2 

del presente articolo devono essere apportati dall’intero raggruppamento in misura non inferiore al 10% 

dieci per cento per ciascun operatore economico. 

6. Ai sensi dell’articolo 89, comma 4, del Codice dei contratti, per la particolarità e personalità delle 

prestazioni, i requisiti tecnici di cui al presente articolo devono ricorrere per i candidati che manifestano 

interesse e non possono essere oggetto di avvalimento. 

7. L’ammissione in seguito alla presente selezione non è un presupposto sufficiente per la presentazione 

dell’offerta ma solo per poter essere invitati alla procedura negoziata. Per poter essere ammessi alla 

procedura il candidato che presenta offerta, qualificandosi come Offerente, deve possedere tutti i requisiti 

richiesti dalla lettera di invito. 

Art. 3. Requisiti preferenziali ai fini dell’individuazione dei candidati selezionabili 

Ai fini dell’individuazione dei candidati selezionabili ai sensi dell’articolo 4, sono adottati i seguenti requisiti 

preferenziali tra loro cumulabili ma non oggetto di avvalimento. 
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1. PMI, se il candidato riveste la caratteristica di microimpresa, oppure piccola o media impresa, secondo le 

definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione dell’Unione europea 2003/361/CE del 6 

maggio 2003 recepita nell’ordinamento italiano dall’articolo 2 del decreto del Ministero delle attività 

produttive 18 aprile 2005 (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005): 

1 PMI punti 10 

2. Sostenibilità, se il candidato ha chiuso l’ultimo bilancio depositato con un utile positivo (Rigo 21 del Conto 

economico) o, se non obbligato alla presentazione del bilancio, ha chiuso l’ultima denuncia dei redditi 

presentata, con un reddito imponibile (Quadro RF4, voce A, della denuncia dei redditi modello SC).    

2  punti 15 

3. Neutralità occupazionale, intesa come presenza, di un numero di dipendenti, esclusivamente nella misura 

che risulta nell’ultimo anno annotato sulla visura camerale di cui all’articolo 1, comma 2:  

3 In base alla prossimità, per difetto o per eccesso, alla media aritmetica del numero 

dei dipendenti di tutti i candidati, limitatamente ai primi 10 minori scostamenti 

dalla media: 

punti 

 - agli scostamenti eccedenti l’ultimo tra i primi 10 minori scostamenti: 0 (zero) 

 - allo scostamento maggiore tra i primi 10 minori scostamenti dalla media: 5 

 - allo scostamento pari alla media aritmetica dei primi 10 scostamenti 25 

 - agli scostamenti intermedi, interpolazione lineare tra 5 e 25 5 ÷ 25 

4. Neutralità territoriale, intesa come distanza kilometrica, tra il comune dove si eseguono i lavori e il 

comune dove il candidato ha la sede legale (o la sede principale se più di una), a prescindere dagli indirizzi 

infracomunali, esclusivamente come rilevata da Google Maps ©. Nel caso il candidato non indichi la 

distanza, sarà considerata una distanza pari alla distanza maggiore tra quelle di tutti i candidati. 

4 In base alla prossimità, per difetto o per eccesso, alla media aritmetica delle distanze 

kilometriche di tutti i candidati, limitatamente ai primi 10 minori scostamenti dalla 

media: 

punti 

 - agli scostamenti eccedenti l’ultimo tra i primi 10 minori scostamenti: 0 (zero) 

 - allo scostamento maggiore tra i primi 10 minori scostamenti dalla media: 5 

 - allo scostamento pari alla media aritmetica dei primi 10 scostamenti 25 

 - agli scostamenti intermedi, interpolazione lineare tra 5 e 25 5 ÷ 25 

5. Grado di qualificazione, intesa come completezza della qualificazione posseduta in relazione alle 

categorie di lavori in affidamento. 

5 In base alla completezza della qualificazione specifica posseduta: punti 

 - nella sola categoria prevalente: 0 (zero) 

 - in tutte le categorie a qualificazione obbligatoria di cui all’articolo 6, comma 2: 10 

6. Qualità di esecuzione, intesa come completezza nella qualità e particolarità di esecuzione delle lavorazioni: 

6 Manutenzione e restauro di superfici decorate di beni architettonici: punti 15 

7. Le condizioni preferenziali: 

a) di cui al comma 1 (PMI) si riferisce al candidato che presenta richiesta individualmente, oppure a tutti 

Operatori economici partecipanti al candidato che presente richiesta in Forma aggregata.  
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b) di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si riferiscono al candidato che presenta richiesta individualmente, oppure al 

solo operatore economico mandatario o capogruppo per il candidato che presenta richiesta in Forma 

aggregata; non rilevano né sono prese in considerazione le condizioni dei mandanti o consorziati; 

c) di cui al comma 5 si riferiscono al candidato che presenta richiesta individualmente, oppure all’intero 

raggruppamento o consorzio per il candidato che presenta richiesta in Forma aggregata. 

8. Le indicazioni dei requisiti preferenziali di cui al presente articolo non hanno alcun rilievo o influenza sulla 

futura selezione o sulla futura offerta nel caso il candidato sia successivamente invitato a presentare 

offerta, ma costituiscono solo indici statistici di criteri oggettivi e non discriminatori ai fini della riduzione 

del numero dei candidati.  

Art. 4. Numero dei candidati selezionabili 

1. È formata una short list costituita dai candidati ammessi che hanno ottenuto i 5 (cinque) migliori risultati 

sulla base della somma criteri preferenziali di cui all’articolo 3. 

2. I requisiti preferenziali di cui all’articolo 3 sono relativi, applicabili ed efficaci, esclusivamente per la 

formazione della short list e non rilevano nella successiva individuazione dell’affidatario mediante 

procedura negoziata. 

3. Se nella short list di cui al presente articolo 4 vi siano più candidati a pari merito secondo i criteri di 

preferenza di cui all’articolo 3, in eccesso rispetto al numero di cui al comma 1, si procede mediante 

sorteggio pubblico tra gli stessi. 

Art. 5. Selezione dei soggetti da invitare al negoziato  

1. La Stazione appaltante, con proprio atto monocratico, assunto dal RUP o da altro soggetto competente, 

dopo la formazione della short list di cui all’articolo 4, può, senza necessità di altre formalità, fatta salva la 

comunicazione ai soggetti interessati, procedere avviando una procedura negoziata informale con gli 

operatori individuati nella short list di cui al precedente articolo 4. 

2. É recapitata la lettera di invito ai soggetti selezionati, a presentare offerta economica entro un termine 

limitato, mediante trattativa sulla piattaforma denominata “SINTEL” di proprietà della società Aria S.P.A.; in 

tale lettera di invito sono indicati i criteri di scelta dell’affidatario. 

Art. 6. Descrizione sommaria dell’oggetto dell’affidamento 

1. L’affidamento consiste nell’esecuzione dei lavori di restauro del Castello Barbò del comune di Pumenengo. 

2. Il corrispettivo per l’esecuzione dell’intervento è così stimato: 

Categoria 
SOA 

Categoria (in sintesi) 
Importo 
in euro 

classifica 

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela 

215.748,73 I 

OS3 Impianti elettrici 48.537,71 I 

OS30 Impianti idraulici 53.106,73 I 

 TOTALI 317.393,17  

di cui: Lavori soggetti a ribasso 313.393,17  

 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.000,00  

2. Il corrispettivo è stato definito sulla base del computo metrico estimativo ai sensi dell’articolo 23, comma 

16, del Codice dei contratti. 

3. Qualora dopo la stipula del contratto, la Stazione appaltante ritenga necessarie od opportune ulteriori 

prestazioni complementari eccedenti quelle affidate, potrà esercitare l’opzione di affidamento allo stesso 

operatore economico, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b) e comma 2, del Codice dei contratti, 

alle condizioni che saranno definite al momento dell’invito alla procedura negoziata. 
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Art. 7. Presentazione della manifestazione di interesse  

1. La manifestazione di interesse, redatta sul modello allegato del presente Avviso: 

a) deve recare l’identificazione completa di codice fiscale, partita IVA e domicilio digitale (PEC) 

dell’operatore economico interessato se si presenta singolarmente; 

b) deve recare l’identificazione completa di codice fiscale e partita IVA di tutti gli operatori economici 

interessati ad essere invitati in raggruppamento, nonché il domicilio digitale (PEC) dell’operatore che 

assumerà le funzioni di mandatario o capogruppo; 

c) deve essere integrata da una o più dichiarazioni con i contenuti di cui agli articoli 1, 2 e 3 ove non già 

previsti nel modello allegato del presente avviso; 

d) deve essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. L’accoglimento della manifestazione di interesse e l’ammissione non costituiscono provvedimento 

definitivo, restando subordinato alla permanenza dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3. 

Art. 8. Conseguenze della manifestazione di interesse 

1. Malgrado l’informalità del presente Avviso, si rende noto: 

a) che le false dichiarazioni o destinate a eludere o alterare i criteri di ammissione o di selezione 

del presente Avviso, costituiscono cause di esclusione dalla procedura negoziata anche 

qualora accertate dopo l’ammissione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 17 giugno 2021, n. 1964) 

e oggetto di segnalazione al casellario tenuto da ANAC; 

b) in applicazione del principio di rotazione, gli operatori economici che saranno invitati alla 

procedura negoziata non potranno essere invitati ad altra procedura negoziata 

eventualmente indetta dalla Stazione appaltante avente per oggetto prestazioni analoghe; 

c) la limitazione di cui alla lettera b) trova applicazione anche ai soggetti controllati, controllanti 

o collegati ex art. 2359 del codice civile (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 4 febbraio 2021, n. 193). 

Art. 9. Affidamento dei lavori 

1. La scelta del contraente avviene mediante la selezione di quella che risulterà la migliore offerta 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 
prezzo (cosiddetto massimo ribasso). 

Art. 10. Caratteristiche giuridiche del presente Avviso e facoltà della Stazione appaltante 

1. Il presente Avviso esplorativo non costituisce: 

a) invito a partecipare, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ad 

essere invitati a presentare offerta da parte di operatori economici qualificati; 

b) proposta contrattuale, non determina l'instaurazione nemmeno potenziale di posizioni 

giuridiche od obblighi, né vincola la Stazione appaltante, che resta libera di sospendere, 

modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, o non dar seguito alla 

successiva procedura di affidamento senza che coloro che hanno manifestato interesse 

possano vantare alcuna pretesa. 

Pumenengo, 01.03.2023 
Il Responsabile del procedimento: 

(Mauro Barelli) 

 

Allegati: 

 manifestazione di interesse con assorbimento del DGUE semplificato; 



Avviso per Manifestazione di interesse per Lavori - 01/03/2023 – rev. 0 

6/10 

 

MODELLO riservato ai richiedenti singoli o ai mandatari o ai capigruppo 

 

Alla Stazione appaltante: 

Comune di Pumenengo 

Piazza Castello Barbò 2 

24050 – Pumenengo (BG) 

PEC: comunepumenengo@pec.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei Lavori di Restauro del Castello Barbò 

 
Il sottoscritto 

Cognome  Nome  

In qualità di (rappresentanza, altro titolo ad agire):  

dell’Operatore economico:  

Codice fiscale  Partita IVA  

Con sede a  

In forma di: 

 Impresa individuale  

 Consorzio stabile 

 Consorzio di cooperative o di imprese artigiane 

Persona o persone di contatto  

Telefono fisso  Telefono mobile  

Domicilio digitale (PEC)  

Visto l’Avviso esplorativo pubblicato da codesta Stazione appaltante, avente per oggetto quanto descritto in 
epigrafe, manifesta l’interesse a candidarsi alla procedura in oggetto, quale  

Operatore economico singolo  

Operatore economico Mandatario o Capogruppo di costituendo raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario o altra forma aggregata, unitamente ai mandanti o consorziati individuati nelle 
specifiche dichiarazioni di ciascuno di esse, allegate alla presente 

 

A tale scopo DICHIARA  

Di accettare il termine massimo previsto per l’esecuzione integrale dei lavori in affidamento non 
superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni, come richiesto dall’Avviso Esplorativo  

  

Di prendere atto e accettare le modalità di determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 6 
dell’Avviso Esplorativo Informale 

  

DICHIARA ALTRESI’  

Che per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti, riconducibili a questo 
candidato NON ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei 
contratti  

 

  

mailto:comunepumenengo@pec.it
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DICHIARA INOLTRE   

Che questo candidato NON incorre in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 4 e 5, 
del Codice dei contratti o altro motivo ostativo previsto dall’ordinamento giuridico 

 

DICHIARA INFINE, ai fini della selezione 

 
(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) 
che il raggruppamento o il consorzio ordinario è così composto: 

Mandataria:   codice fiscale  

Mandante:   codice fiscale  

Mandante:   codice fiscale  

Mandante:   codice fiscale  

«B»  
 (in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative o di imprese artigiane) 
 che i consorziati indicati per l’esecuzione sono i seguenti: 

Consorziato:   codice fiscale  

Consorziato:   codice fiscale  

Consorziato:   codice fiscale  

Consorziato:   codice fiscale  

 Requisiti di ammissione (articolo 1 dell’avviso) 

Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato  SI    NO 

È iscritto nei registri commerciali 
tenuti nello Stato membro di 
stabilimento  

 

Registro di iscrizione: Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

Numero di iscrizione:  

Luogo di iscrizione:  

Anno di iscrizione:  codice ATECO:  

Attività:  

 Requisiti di selezione (articolo 2 dell’avviso) che costituiscono altresì  
Requisiti preferenziali (art. 3, comma 5, dell’avviso) 

 Requisiti di selezione (articolo 2 dell’avviso) 

Qualificazioni spendibili nella presente candidatura 

Categorie richieste per la partecipazione OG2 OS30 OS3 O___ O___ 

Barrare la Categoria SOA posseduta         

Indicare la Classifica posseduta ____ ____ ____ ____ ____ 

 Requisiti preferenziali (art. 3, comma 1, dell’avviso) 

PMI, il candidato riveste la caratteristica di microimpresa, oppure piccola o media impresa, secondo 
le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione dell’Unione europea 2003/361/CE del 
6 maggio 2003 recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 2 del decreto del Ministero delle attività 
produttive 18 aprile 2005 (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005): 

 SI    NO 
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 Requisiti preferenziali (art. 3, comma 2, dell’avviso) 

Sostenibilità, se il candidato ha chiuso l’ultimo bilancio depositato con un utile positivo o, se non obbligato alla redazione del 
bilancio, ha chiuso l’ultima denuncia dei redditi presentata, con un reddito imponibile positivo    

Il candidato è obbligato alla redazione del bilancio?  SI    NO 

Se la risposta è affermativa: 
indicare l’utile dell’ultimo bilancio depositato (Rigo 21 del Conto 
economico) 

 

Se la risposta è negativa: 
indicare il reddito imponibile dell’ultima denuncia dei redditi 
(Quadro RF4, voce A, della denuncia dei redditi modello SC) 

 

 Requisiti preferenziali (art. 3, comma 3, dell’avviso) 

Neutralità occupazionale, intesa come presenza, di un numero di dipendenti, esclusivamente nella 
misura che risulta nell’ultimo anno annotato sul certificato camerale di cui all’articolo 1, comma 2, 
dell’Avviso 

Risposta 

Numero dei dipendenti (Addetti, sezione 9, della visura camerale)  

 Requisiti preferenziali (art. 3, comma 4, dell’avviso) 

Neutralità territoriale, intesa come distanza kilometrica, tra il comune dove si eseguono i lavori e il 
comune dove il candidato ha la sede legale (o la sede principale se più di una), a prescindere dagli 
indirizzi infracomunali, esclusivamente come rilevata da Google Maps ©. 

Risposta 

Comune della sede legale del candidato  provincia  

Distanza in km dal Comune della Stazione appaltante  

 Requisiti preferenziali (art. 3, comma 6, dell’avviso) 

Qualità di esecuzione: manutenzione e restauro di particolari superfici decorate di beni 
architettonici  SI    NO 

 

 

Le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del Capo III, sezione V, del d.P.R. n. 445 del 2000 con le conseguenze di cui agli 
articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 

___________________, lì _________________ 2023 

In fede: Firma __________________________________ 
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MODELLO riservati ai mandanti o ai consorziati 

 

Alla Stazione appaltante: 

Comune di Pumenengo 

Piazza Castello Barbò 2 

24050 – Pumenengo (BG) 

PEC: comunepumenengo@pec.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei Lavori di Restauro del Castello Barbò 

 

Il sottoscritto 

Cognome  Nome  

In qualità di (rappresentanza, altro titolo ad agire):  

dell’Operatore economico:  

Codice fiscale  Partita IVA  

Con sede a  

In forma di: 
 Impresa individuale  

 Consorzio stabile 
 Consorzio di cooperative o di imprese artigiane 

Persona o persone di contatto  

Telefono fisso  Telefono mobile  

Domicilio digitale (PEC)  

Visto l’Avviso esplorativo pubblicato da codesta Stazione appaltante, avente per oggetto quanto descritto in 
epigrafe, manifesta l’interesse a candidarsi alla procedura in oggetto, quale  

A tale scopo DICHIARA di costituirsi quale 
 

Mandante del raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario il cui mandatario capogruppo è:  

  

Operatore economico consorziato indicato per l’esecuzione del 
servizio dal consorzio stabile o consorzio di cooperative o di 
imprese artigiane denominato: 

  

DICHIARA ALTRESI’ 
 

Che per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti, riconducibili a questo 
candidato NON ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei 
contratti  

 

Di prendere atto e accettare le modalità di determinazione del corrispettivo di cui all’articolo 6 
dell’Avviso Esplorativo Informale 

  

DICHIARA INOLTRE  
 

Con per questo candidato non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 4 e 5, 
del Codice dei contratti o altro motivo ostativo previsto dall’ordinamento  

 

  

mailto:comunepumenengo@pec.it
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DICHIARA INFINE, ai fini della selezione, le seguenti condizioni 

 Requisiti di ammissione (articolo 1 dell’avviso) 

 Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato   SI    NO 

È iscritto nei registri commerciali 
tenuti nello Stato membro di 
stabilimento  

Registro di iscrizione: Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

Numero di iscrizione:  

Luogo di iscrizione:  

Anno di iscrizione:  codice ATECO:  

Attività:  

 Requisiti di selezione (articolo 2 dell’avviso) che costituiscono altresì  
Requisiti preferenziali (art. 3, comma 5, dell’avviso) 

Qualificazioni spendibili nella presente candidatura Risposta 

Categorie richieste per la partecipazione OG2 OS30 OS3 O___ O___ 

Barrare la Categoria SOA posseduta         

Indicare la Classifica posseduta ____ ____ ____ ____ ____ 

 Requisiti preferenziali (art. 3, comma 1, dell’avviso) 

PMI, il candidato riveste la caratteristica di microimpresa, oppure piccola o media impresa, secondo 
le definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione dell’Unione europea 2003/361/CE del 
6 maggio 2003 recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 2 del decreto del Ministero delle attività 
produttive 18 aprile 2005 (in G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005): 

 SI    NO 

 Requisiti preferenziali (art. 3, commi 2, 3, 4 e 6 dell’avviso) 

Sostenibilità Condizioni limitate al mandatario o capogruppo 

Neutralità occupazionale Condizioni limitate al mandatario o capogruppo 

Neutralità territoriale Condizioni limitate al mandatario o capogruppo 

Qualità di esecuzione Condizioni limitate al mandatario o capogruppo 

 

Le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del Capo III, sezione V, del d.P.R. n. 445 del 2000 con le conseguenze di cui agli 
articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 

___________________, lì _________________ 202__ 

In fede: Firma __________________________________ 

 


