SETTORE TECNICO URBANISTICO
AREA TECNICA MANUTENTIVA –
LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO A) – MODELLO ISTANZA PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE
RAMPA DI ACCESSO AI LOCALI SEMINTERRATI DELLA RESIDENZA PROTETTA VILLA
SANGUINETTI – I STRALCIO”. CUP: F97G17000000002 - CIG: Z9C20FE1E5.
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritt
Nat___

______________________________________________________________________________

a __________________________________________________ il ________________________________

C.F. _____________________________ Residente in _________________________________________________
Via______________________________ nella sua qualità di_______________________________________
della ditta _____________________________________ ai sensi degli articoli 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. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO

alla procedura selettiva per la definizione dei soggetti a cui richiedere offerta, per l’affidamento
diretto nei confronti del miglior offerente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/ 2016
relativa all’aggiudicazione dei lavori denominati “REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AI LOCALI
SEMINTERRATI DELLA RESIDENZA PROTETTA VILLA SANGUINETTI – I STRALCIO”

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA CHE MANIFESTA
INTERESSE AD ESSERE INVITATA ALLA PROCEDURA IN OGGETTO:
IMPRESA___________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE_______________________________________________________________________________
SEDE

OPERATIVA____________________________________________________

REFERENTE

PER

L’AMMINISTRAZIONE SIG. _________________________________TEL.________________________________

(indicare obbligatoriamente la PEC dove inoltrare le comunicazioni inerenti la presente procedura
di gara) PEC__________________________________________E-MAIL__________________________________
P.IVA______________________________________ CODICE FISCALE ________________________________
TEL. ______________________________________FAX ______________________________________________
Cellulare

_______________________________

Sig.

___________________________________________

Chiede di essere invitato alla procedura:

□ come ditta singola
□ come Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
Nell’eventualità di R.C.T. indicare obbligatoriamente il nominativo di tutte le ditte componenti il
raggruppamento (con indicazione mandatario e mandante/mandanti):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
-

di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. lgs 50/2016 e di essere
pertanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal precitato articolo per la partecipazione alla

procedura di gara in oggetto;
-

di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per
partecipare alla gara, ovvero:

-

□

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all’art. 90, c.

1 del D. Lgs. N. 207/2010 e precisamente:
a.
importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del avviso pubblico, non inferiore all'importo del contratto da
stipulare;
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 presente avviso;
c.
adeguata attrezzatura tecnica.
Oppure (barrare la casella interessata);

□

di possedere l’attestazione SOA, di cui all’84 c.1 del dlgs 50/2016, in corso di validità nella

categoria _______- classifica _______________________________________________________________

(Nota solo il possesso dell’attestazione nella categoria prevalente OG2 consente l’automatico
soddisfacimento del richiesto requisito di partecipazione, viene comunque indicato il possesso di
attestazione SOA in altre categorie)
di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016
l’eventuale subappalto delle opere non potrà superare la quota del 30 per cento dell’importo
complessivo del contratto;

-

di essere a conoscenza che verranno invitate od eventualmente ammesse al sorteggio
solamente le ditte che hanno presentato le istanze complete di tutti i requisiti previsti nell’avviso
pubblico;

-

di essere a conoscenza che la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
avverrà secondo le seguenti casistiche:
a) numero di manifestazioni di interesse valide pervenute fino a dieci: saranno invitati tutti
gli operatori economici richiedenti;
b) numero di manifestazioni di interesse valide pervenute superiori a dieci: si provvederà a
limitare il numero di invitati a quindici attraverso espletamento di sorteggio, le cui
risultanze saranno rese note successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del
diritto di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) del D. lgs. N. 50/2016;
-

di essere a conoscenza che in caso di sorteggio, verranno resi immediatamente noti i soggetti
esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla
procedura, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, in ossequio
alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2 lett.
b) del D. Lgs. N. 50/2016.

-

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;

-

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in
occasione della procedura di affidamento;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data __________________
In fede
____________________
(Timbro e Firma)

-

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento
di identità del soggetto sottoscrittore.

-

La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente dal sottoscrittore oppure timbrata e firmata in maniera
autografa su tutte le pagine, scannerizzata e trasmessa in formato.pdf

