
 

 

  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 

����  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) ����tel./fax 0932-729113 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q - ���� e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: 

rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

  

 

PROCEDURA NEGOZIATA, previo avviso pubblico per manifestazione di interesse alla 

partecipazione, riguardante i lavori di “ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL 

SOLAIO E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” in Pedalino   

 

 

 

 

FAQ N. 1   
 

 

QUESITO: Pervengono a questa Stazione Appaltante richieste di chiarimento in ordine alla possibilità degli operatori 

economici, interessati a partecipare alla procedura in epigrafe, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

 

RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti, l’operatore che intende partecipare alla procedura negoziata 

di che trattasi può avvalersi di impresa terza, adeguatamente qualificata, per sopperire alla mancanza dei requisiti di 

carattere tecnico-economico di cui all’art. 5 dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla partecipazione 

alla procedura negoziata. In tale ipotesi il concorrente, già in sede di presentazione di istanza di partecipazione alla 

manifestazione di interesse, dovrà indicare l’impresa terza ausiliaria. 

La stazione appaltante, all’uopo, ha predisposto apposito modulo allegato “sub B” da utilizzarsi in alternativa 

all’Allegato “A”.  

 

Comiso, 10 aprile 2014 

 

Il Supporto al RUP 

f.to Ing. Giuseppe Saddemi  

 

Il RUP 

Prof.ssa Romina Bellina 

 



Allegato “B” 

DICHIARAZIONI 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 

����  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) ����tel./fax 0932-729113 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q - ���� e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 

riguardante i lavori di “ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E SOSTITUZIONE DEGLI 

INFISSI ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” in Pedalino   

 
 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                           dell'Impresa                                

con sede legale in                                                                                Prov.                 CAP                         

Via/altro                                            Partita IVA                                                C.F.                                                  

Tel.                                                                      Cell                                                     Fax                                   

PEC                                          e-mail                                             

 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO alla procedura negoziata in oggetto, all’uopo ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

Che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 

 

A.  

- Iscrizione alla C.C.I.A.                                   n. iscrizione                          R.E.A.                                  

- Denominazione:                                                                                                                                         

- Forma Giuridica:                                                                                                                                        

- Sede:                                                                                                                                         

- P. IVA:                                                                                                                                      

- Tel.(fisso e cellulare)                                                                                                                                     

- E – MAIL                                                      PEC                                                                   

  

  

B. Che non sussistono:  

 

1. le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter 

ed m-quater), del Codice; 

2. l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 

misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

3. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. 

mm. ii.; 

4. l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 

383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266. 

 



5.  Di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del Codice dei Contratti, dell’Attestazione SOA, in categoria OGI 

classifica 1, dell’impresa                                        con sede legale in                                          Prov.         

CAP             Via/altro                                         Partita IVA                                                                       

C.F.                                                                            legalmente rappresentata da                                         

nato il                        in                                          residente in                                          Prov.         

CAP             Via/altro                                                  

 

 

Luogo e data                                                  

 

__________________________ 

Firma Impresa concorrente 

 

____________________ 

        Firma impresa Ausiliaria 

 

 

 

N.B. – La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 

documento di identità dei soggetti sottoscrittori  
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