
Modello  1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI 
 

Avviso/Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse preordinate alla 
all'affidamento  diretto ex art. 1 comma 2 lett. a della L. n. 120/2020 dei lavori denominati 
“FSUE 2019 - Comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino – Ripristino della officiosità del corso 
d’acqua del Fiume Alento” – CUP E16J16001960005 - CIG  89973575E0  
             
           Spett.le  
           Consorzio di Bonifica Velia 
           Località Piano della Rocca, snc 
           84060 – Prignano Cilento (SA) 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

  

 sede    CAP:  Provincia    
 
indirizzo  Codice Fiscale/P.IVA:                     

con domicilio digitale eletto per notificazioni e comunicazioni al seguente recapito di Posta 
elettronica certificata ____________________________________________________________, il 
quale verrà utilizzato in via esclusiva per tutte le comunicazioni afferenti l’affidamento in epigrafe 

MANIFESTA L’INTERESSE A CONSEGUIRE L'AFFIDAMENTO IN EPIGRAFE  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. di essere iscritti presso la C.C.I.A.A. (o corrispondente registro dello Stato UE in cui ha sede 
legale) per lo svolgimento dell’attività attinente l’affidamento in oggetto; 

3. di essere in possesso di attestazione SOA in categoria OG 8 classifica I; 

4. (in alternativa al requisito sub 3) di essere cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti ai 
sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:   

a) esecuzione di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, non inferiore all'importo del prezzo a base 
dell'affidamento;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 
lettera; 

c) attrezzatura tecnica adeguata alla esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura 
esplorativa.  

5. di essere iscritto alla piattaforma di committenza pubblica ASMEPAL; 
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6. di aver letto, essere a conoscenza ed espressamente accettare la documentazione di cui al punto 
13 dell’avviso in oggetto;  

7. di essere a conoscenza e accettare: 

• che la summenzionata procedura si espleterà secondo il metodo del massimo ribasso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;   

• che il Consorzio darà corso all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse; 

• che  il Consorzio ha facoltà di non aggiudicare l'affidamento, qualora nessuna offerta sia ritenuta 
conveniente o idonea; 

• che la presente procedura trova la relativa provvista finanziaria nell’ambito del Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea 2019 – FSUE 2019 e in forza della convenzione all’uopo 
sottoscritta dal Consorzio Velia e il Responsabile dell’attuazione del contributo finanziario del 
FSUE 2019; 

• che l'intervento rientra nel "Piano di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici 
eccezionali che nel mese di ottobre - novembre 2019  hanno colpito il territorio della Regione 
Campania" e che il termine perentorio per l'ammissibilità delle spese dei fondi FSUE 2019 è 
fissato al prossimo 31/03/2022 e, in conseguenza accettare l’esecuzione d’urgenza del contratto 
in quanto ricorrono i presupposti di cui al comma 8 dell'art. 32 del Codice dei contratti D.Lgs. 
50/2016 e al comma 2 dell'art. 19 del D.M. 49/2018;  

• che il contratto di appalto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario sarà assoggettato alle 
disposizioni di cui alla summenzionata convenzione FSUE 2019 e alle soprastanti norme che 
disciplinano la fonte di finanziamento e regolanti, tra l’altro, le modalità e i termini di 
pagamento, le modalità di rendicontazione delle opere eseguite e i tempi perentori di esecuzione 
e collaudo dei lavori; 

8. di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi ai 
sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell’ambito della manifestazione regolata dal 
presente avviso. 

Alla presente domanda di partecipazione sono allegati attraverso caricamento sulla piattaforma di 
committenza ASMEPAL: 

• documento di identità del soggetto sottoscrittore; 

• documenti comprovanti il possesso in capo al soggetto sottoscrittore del potere di impegnare 
verso l’esterno l’operatore economico partecipante (es. Certificato Camerale; Procura Speciale; 
ecc.); 

• offerta economica. 
_____________ lì ____________ 

Luogo e Data 
                                    

            FIRMA  

  
 ____________________________ 
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