ALLEGATO 1
“MODELLO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”

Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 e sue
ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale esperimento di una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati
codice EER 20.03.01, provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani
effettuata nei 47 Comuni dell’ATO di competenza della SRR “Messina Area
Metropolitana”, presso impianti di conferimento ubicati fuori dal territorio
della Regione Siciliana.

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i partecipanti nella formulazione della manifestazione
d’interesse relativa all’oggetto.
L’utilizzo del suddetto modello è consigliabile, tuttavia, non è obbligatorio.
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di
quanto dichiarato; inoltre, il partecipante è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello rispetto alle
prescrizioni dell’avviso pubblico di riferimento.
Il facsimile potrà essere integrato, modificato o adattato qualora non siano previste le particolari fattispecie
o le condizioni specifiche relative all’interessato; le dichiarazioni ivi previste sono rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 e sue s.m.i. e debbono essere firmate digitalmente - o con firma autografa - del legale
rappresentante p.t. del soggetto manifestante, con a corredo copia del documento d'identità in corso di
validità dello stesso.
Si ricorda, altresì, che l’utilizzo del presente modulo, da restituire in carta intestata dell’operatore economico
partecipante, vincola il medesimo partecipante alla barratura di tutte le caselle all’uopo previste ed in caso
di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come
dichiarazione non resa.
Al fine di assicurare uno spedito esame delle dichiarazioni del caso in specie, s’invitano i partecipanti
interessati a compilare, modificare, adattare, integrare e segnare il presente modello, per mezzo di strumenti
elettronici e/o altri strumenti in grado di garantire una chiara grafia.
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Spett.le
SRR Messina Area Metropolitana S.C.p.A.
Corso Cavour, 87
90122 – Messina
PEC: srr.ammessina@pec.it

Oggetto:

Consultazione preliminare di mercato, ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.,
propedeutica all’eventuale esperimento di una procedura di gara per l’affidamento del
servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati codice EER 20.03.01,
provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata nei 47 Comuni dell’ATO di
competenza della SRR “Messina Area Metropolitana”, presso impianti di conferimento
ubicati fuori dal territorio della Regione Siciliana e proveniente.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.

Con specifico riferimento all’avviso esplorativo di cui alla determina presidenziale n. 9 del 23/11/2020
il/la sottoscritto/a ………………............................................. nato/a a ............................................... il
indirizzo
.................................
e
residente
a
.....................................................................
................................. n. civico ............... c.a.p. .................................... c.f. …………………………………..,
domiciliato/a per la carica presso la seguente sede legale, nella propria qualità (barrare una delle
sottostanti caselle):
❑ di legale rappresentante pro-tempore, con qualifica di ................................................. (indicare la
qualifica di legale rappresentante – ad esempio: Titolare, Presidente del CdA, Amministratore
Delegato, Amministratore Unico, etc.);
(oppure)
❑

di procuratore legale pro-tempore, con qualifica di .................................................
(indicare la qualifica), giusta procura generale/speciale, Rep. n.______del___________,
a rogito del notaio_______________ (da allegare in originale e/o copia conforme
all’originale);

del SOGGETTO INTERESSATO DENOMINATO:
con:

,

•

Sede legale in Via ................................................................. n. ................, Comune di ……………….,
CAP ................................, Prov……..................................;

•

Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) in Via ............................................ n. ................,
Comune di ……..………, CAP ................................,Prov…………;

•

(se del caso) Numero di iscrizione al Registro Imprese: ……………………………………..………;

•

(se del caso) REA: ………………………………………………………………………………………;

•

(se del caso) Codice Fiscale …………………………………………………………………………….;

•

(se del caso) P. IVA ……………………………………………………………………………………;

•

(se del caso) Data d’iscrizione: …………………………………………………………………………;

•

(se del caso) Codice di attività: ………………………………………………………………………..;
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•

(se del caso) Durata/data termine: …………………………………………………………….………;

•

(se del caso) Oggetto sociale: …………………………………………………………………………..;

•

N. telefonico ….........................................................................................................................................;

•

N. telefax ...................................................................................................................................................;

•

e-mail ........................................................................................................................................................;

•

P.E.C.……………………………………………………………………………………………………;

•

Indirizzo internet o sito web (ove esistente): ………………………………………………………;
MANIFESTA INTERESSE

a partecipare alla consultazione preliminare di mercato di cui all’oggetto ed, a tal fine, consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendacie o contenenti dati
non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto Decreto,
DICHIARA:
DI VOLER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN QUESTIONE, QUALE (barrare una delle seguenti
caselle e compilare i relativi campi):
❑ Impresa individuale [art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.];
❑ Società, specificare tipo
s.m.i.];

[art. 45, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e

❑ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.], di cui l’Impresa in epigrafe:
❑ detiene la rappresentanza e partecipa con le seguenti imprese indicate come esecutrici
___________________; ______________(se del caso);
oppure
❑ è indicata dal Consorzio quale unica esecutrice;
❑ Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], di cui l’Impresa in
epigrafe:
❑ detiene la rappresentanza e partecipa con le seguenti imprese indicate come esecutrici
___________________; ______________(se del caso);
oppure
❑ è indicata dal Consorzio quale unica esecutrice;
❑ Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.], di cui l’Impresa:
❑ detiene la rappresentanza e partecipa con le seguenti imprese indicate come esecutrici
___________________; ______________(se del caso);;
oppure
❑ è indicata dal Consorzio quale unica esecutrice;
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❑ Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dotata di organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (di seguito, “Aggregazione con
soggettività
giuridica”)
e
che
partecipa
con
le
seguenti
imprese
retiste:
___________________________;___________________________;___________________________;
❑ Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
priva di soggettività giuridica (di seguito “Aggregazione priva di soggettività giuridica”), ma:
❑ dotata di organo comune con potere di rappresentanza;
❑ dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza;
❑ sprovvista di organo comune;
❑ dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria.
❑ Altro (specificare la diversa soggettività del manifestante, ad es: Ente, Libero professionista, Centro
di ricerca, ecc…):
;
ED IN VESTE DI (barrare una delle seguenti caselle e compilare i relativi campi):
❑

Partecipante singolo;

❑

Partecipante plurisoggettivo, ed in particolare nella forma di (barrare una delle seguenti caselle e
compilare i relativi campi) di:
❑ Mandatario capogruppo in:
❑ Raggruppamento Temporaneo di Imprese [art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di
seguito, (R.T.I.) COSTITUITO con: __________________________;
❑ Consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (Consorzi
Ordinari) COSTITUITO con: ____________________;
❑ Aggregazione
priva
di
soggettività
giuridica
COSTITUITA
c
o
n:
________________________
❑ Mandante in:
❑ Raggruppamento Temporaneo di Imprese [art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di
seguito, (R.T.I.) COSTITUITO con: __________________________;
❑ Consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (Consorzi
Ordinari) COSTITUITO con: ____________________;
❑ Aggregazione
priva
di
soggettività
giuridica
COSTITUITA
c
o
n:
________________________
❑ Mandatario capogruppo in:
❑ Raggruppamento Temporaneo di Imprese [art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di
seguito, (R.T.I.) COSTITUITO con: __________________________;
❑ Consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (Consorzi
Ordinari) COSTITUITO con: ____________________;
❑ Aggregazione
priva
di
soggettività
giuridica
COSTITUITA
c
o
n:
________________________
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❑ Mandante in:
❑ Raggruppamento Temporaneo di Imprese [art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, di
seguito, (R.T.I.) COSTITUITO con: __________________________;
❑ Consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (Consorzi
Ordinari) COSTITUITO con: ____________________;
❑ Aggregazione
priva
di
soggettività
giuridica
COSTITUITA
c
o
n:
________________________
• di aver preso particolareggiata visione dell’avviso pubblico di consultazione e di allegare, perciò,
unitamente alla presente manifestazione di interesse, una dettagliata ma concisa RELAZIONE
TECNICA INFORMATIVA/ILLUSTRATIVA, contenente almeno tutti i contributi richiesti e meglio
generalizzati;
• (se del caso, se impresa o libero professionista:) che il suindicato soggetto interessato (impresa o libero
professionista) è iscritto nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di…………………………… oppure all’albo……….………………………………………, per attività
coincidente con quella oggetto della presente consultazione preliminare di mercato o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza …………………………………………………….;
• (se del caso) che le seguenti informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata sono coperte
da segreto tecnico – commerciale: ………………………………………………………………………;
• (se del caso:) che le seguenti informazioni sono utili a ricostruire la posizione del soggetto manifestante
nel mercato di categoria e la competenza del medesimo soggetto nel campo di attività di cui alla
consultazione di specifico riferimento: …………………………………………………………………………;
• (se del caso:) che la divulgazione dei contributi forniti ed, in particolare dei documenti, dovrà avvenire in
forma anonima (indicare nel dettaglio i documenti e/o la parte della documentazione interessata):
- …………………………..,
- …………………………..,
- …………………………..;
• di essere pienamente consapevole che la sperimentata consultazione preliminare di cui in oggetto non
costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. e, di conseguenza, non ingenera
alcun genere di legittimo interesse, affidamento, pretesa, diritto di prelazione o condizione d’accesso
in capo al soggetto manifestante, né può in alcun modo essere vincolante per la stessa SRR che, pertanto,
resta libera di determinarsi a propria libera discrezione;
• di essere pienamente consapevole che la presentazione della presente manifestazione d’interesse non
farà sorgere alcun legittimo affidamento o automatismo di sorta, al fine di poter partecipare a successive
procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico;
• di essere perfettamente a conoscenza che la consultazione di mercato all’uopo avviata è da intendersi quale
mero procedimento esplorativo informativo/conoscitivo, finalizzato alla preliminare raccolta di
manifestazioni di interesse con correlativi contributi tecnici - estimativi attraverso cui desumere, in modo
oggettivo, comparativo e non discriminatorio, l’attuale assetto del mercato di categoria, la platea di idonei
operatori potenzialmente contraenti, le loro caratteristiche oggettive e soggettive, le soluzioni tecniche,
organizzative ed operative loro disponibili, le clausole contrattuali generalmente accettate e le condizioni
economiche in atto praticate e, ciò, al fine di poter successivamente provvedere ad una migliore e più
efficace istruzione dell’eventuale processo di affidamento del servizio de quo conciliando, di tal verso, le
esigenze e gli obiettivi della SRR e dei suoi Comuni soci consorziati con le attuali, più vantaggiose e
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praticabili offerte presenti sul mercato di categoria;
• di essere pienamente consapevole che, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, la SRR ha facoltà
di interrompere, modificare, prorogare, sospendere o avviare una diversa procedura, consentendo, a
richiesta dei soggetti intervenuti, la sola restituzione della documentazione eventualmente depositata,
senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo;
• di essere, altresì, pienamente consapevole che la SRR, sempre a proprio insindacabile giudizio, può
non procedere all’espletamento della successiva ed eventuale procedura di affidamento e, ciò, senza che
i soggetti manifestanti possano vantare alcuna legittima pretesa e/o avanzare alcuna richiesta di
risarcimento/indennizzo di sorta per danni a qualsiasi titolo e merito sollevabili;
• di essere informato circa il fatto che la consultazione preliminare a tale scopo avviata non assume
alcuna apprezzabile rilevanza neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del
c.c.;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presentazione dichiarazione viene resa;
• di eleggere il proprio domicilio, ai fini di ogni sorta di comunicazione inerente la procedura in
trattazione, presso il seguente indirizzo di P.E.C._______________________________________.
Eventuali note aggiuntive:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), il sottoscritto autorizza
la SRR all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura
e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della SRR, nonché agli eventuali contro-interessati che ne facciano richiesta.
In ogni caso, il medesimo sottoscritto, ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati
riportate nei documenti sopra citati.
Si dichiara, concludendo, che la presente manifestazione d’interesse è composta da n. ___ pagine di n. ____
fogli, e che la stessa è conforme allo schema originale messo a disposizione dalla Stazione Appaltante
procedente (SRR).
Luogo, data: ______________________

Firmato dal manifestante
____________________
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AVVERTENZE
Nelle seguenti ipotesi di partecipazione, si precisa che la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
sottoscritta come segue:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa specifico riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla procedura.
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Si ricorda, altresì, di dover corredare la domanda con copia conforme all’originale del documento di identità
del dichiarante, in corso di validità.

