MODELLO “1”
Al Signor Sindaco del
Comune di Sutera
Ufficio Tecnico

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA - Domanda di partecipazione alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
(ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7, dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016)

Acquisizione manifestazione interesse per l'espletamento di procedura negoziata sotto
soglia (art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento, mediante
RdO dei lavori di “Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza via Sen. Mormino e
c/da Baiate all’interno del centro abitato .
CUP E76G20000170006– CIG: 8981009315
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 9,00 del giorno 02/12/2021.

Il sottoscritto

nato a

Prov.

il

dell’Impresa (nome

, in qualità di (carica sociale)
Società)
con sede legale in Via/Piazza
Prov.

n.

Telefono Fax E mail

a
Codice fiscale P. IVA

CHIEDE
di partecipare alla gara negoziata indicata in oggetto e

DICHIARA
Consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e anche in applicazione dell'art.75 del suddetto D.P.R., l'esclusione
dalla presente gara
1. Di partecipare alla gara (selezionare l’opzione/le opzioni):
 SINGOLARMENTE
 IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO in qualità di IMPRESA CAPOGRUPPO
 IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO in qualità di impresa MANDANTE
 IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO in qualità di impresa COOPTATA
 Utilizzando i requisiti di una IMPRESA AUSILIARIA (avvalimento)
 Altro …………………………………………………………
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2. Che la PARTITA IVA e il CODICE FISCALE sono i seguenti:
Partita IVA:

Codice Fiscale :

3. Che l’Impresa ha SEDE LEGALE in:

Via/Piazza

n.

Cap:

Comune

Tel.:

Fax:

Prov.
email:

4. Che la SEDE AMMINISTRATIVA
 Coincide con la sede legale

È la seguente (da compilare solo se la sede amministrativa è differente dalla legale):
 Via/Piazza

n.

Cap:

Comune

Tel.:

Fax:

Prov.
email:

5. Che l’impresa partecipa alla gara in qualità di:
 Imprenditore individuale
 Società in accomandita semplice
 Società in accomandita per azioni
 Società in nome collettivo;
 Società a responsabilità limitata
 Società per azioni
 Società cooperativa
 Società cooperativa a responsabilità limitata
 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
 Consorzio stabile
 Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile
6. Che l’impresa è iscritta all’INPS:

Matricola :

;

Sede competente: Via/Piazza
Cap:

n.

Comune

Prov.

7. Che l’Impresa è iscritta all’INAIL:

Matricola :

;

Sede competente: Via/Piazza
Cap:

n.

Comune

Prov.

8. Che L’Impresa in riferimento alla Cassa Edile:
 Non ha iscrizioni
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 Non ha iscrizioni in quanto la propria posizione è sospesa;
 E- iscritta con la seguente posizione:

Matricola:

;

Sede competente: Via/Piazza
Cap:

n.

Comune

Prov.

9. Che il C.C.N.L. dell’impresa è il seguente:
 Edile con solo impiegati tecnici;
 Edilizia;
 altri settori (specificare):
10. Che la DIMENSIONE AZIENDALE dell’impresa è la seguente:
 da 0 a 5 addetti;
 da 6 a 15 addetti;
 da 16 a 50 addetti;
 da 51 a 100 addetti;
 oltre 100 addetti;
11. Che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art

corrisponde a:

 sede amministrativa;
 sede legale;

e che autorizza la Stazione Appaltante ad inviare le predette comunicazioni al seguente n. di
Fax:
email (PEC):

DICHIARA INOLTRE
che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di
oggetto dell’appalto a partire dal _________ con il numero di iscrizione
La forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto è la seguente:
;

per
.

la

categoria

 Di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da affidare, di cui all’art.
84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in corso di validità, n.
seguente Società di attestazione:

, rilasciata in data

dalla

per le seguenti categorie

di lavori e classifiche di importo:

 categoria

per la classifica

;

 categoria

per la classifica

;

 categoria

per la classifica

;

che l’operatore economico possiede altresì (barrare la casella in caso affermativo):
 - l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso
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di validità, come previsto dall’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016.

 - la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art.
84 c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016.
 la qualificazione SOA nella categoria OG3 classifica I o superiore, o essere in possesso dei relativi
requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

Per i lavori analoghi di cui all’art. 90 comma 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010 vale la seguente
corrispondenza (deliberazione ANAC n. 165 dell’11/06/2003):
Per i lavori analoghi di cui all’art. 90 comma 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010 vale la seguente
corrispondenza (deliberazione ANAC n. 165 dell’11/06/2003):
Lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie (OG1,OG3,OG4,OG5 e OG12)
 di essere iscritto nella white list nella sezione di confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume della Prefettura di ___________________

Dichiara:

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;
 attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato
le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate;
 attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
 assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

In caso di raggruppamento- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla
percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di
lavori o tipologia di servizi verrà eseguita è
:

dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
 oppure

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso;
 dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003,

n. 196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
1.

□ che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti lavori (indicare quali
e/o le relative categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010):
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...................................................................................................................................................
(NB: si ricorda che ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 la presente dichiarazione è indispensabile per
l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi
eventualmente previste dal bando. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa che
partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i consorzi ordinari di cui
al comma 2, lettere d) ed e) dell’art. 45 DLgs 50/2016).
a. che per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara si autorizza l’utilizzo dei seguenti
dati:
 indirizzo di PEC:
;
 posta elettronica non certificata
;
 numero di fax
;
b. che le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio sono le

seguenti:





INPS:
INAIL:
CASSA Edile
Agenzia delle Entrate:

;
;
;
;

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
2. dichiara che il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara è il seguente

;
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
3. dichiara che la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti consorziati è la seguente:
.
4.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
a. Che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente:

;
b. di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. che la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati risulta essere la seguente:

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
, lì
(Firma del dichiarante)
Allega fotocopia del documento di riconoscimento
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi,
devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che
compone il concorrente.
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MODELLO “2”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei
seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:
sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un
“consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello
deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori
generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di
direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul
“consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di
gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo
(come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati)
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato
per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del Codice civile); il Modello
deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di
una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai
membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo
(come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DELLA DOMANDA

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
(ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7, dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016)

Acquisizione manifestazione interesse per l'espletamento di procedura negoziata sotto
soglia (art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento, mediante
RdO dei lavori di “Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza via Sen. Mormino e c/da
Baiate all’interno del centro abitato .
CUP E76G20000170006– CIG: 8981009315
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 9,00 del giorno 02/12/2021.
Il sottoscritto ……………………….………………………………………………………………
nato a ……………………………………………..…. Prov. …… il ………………………………
residente nel Comune di ……………..………… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...
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CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’operatore .…………………………………………………….……………………………….
con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….… Stato ……………………
Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….
con codice fiscale: ……………..………….….. Partita IVA: ……………………………………
telefono ………………………………………… Fax ……………………….…………………….
DICHIARA
Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il
A)

 della dichiarazione che si intende rendere.

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (e smi), dall'articolo 291-quater del DPR 23
gennaio 1973, n. 43 (e smi) e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e smi), in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,

322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale, nonchè all'articolo 2635 del
Codice civile;
bbis)

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c)

frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;
d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22
giugno 2007, n. 109 (e smi);
f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto

Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (e smi);
g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica

Amministrazione.

OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con
riferimento ai reati di cui all’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), hanno comportato
l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definite
per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…… (riportare integralmente quanto indicato7 nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi

dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), che hanno
comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato
risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
B)

di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare
tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato
concesso il beneficio della non menzione):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C)

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4,
del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza

D)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto

E)

anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
Codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'art. 4, co. 1, della Legge
n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Data,
Firma del dichiarante

Avvertenza: Allegare la copia di un documento di riconoscimento, del sottoscrittore
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MODELLO “3” per avvalimento
SPETT.LE
Comune di Sutera

DICHIARAZIONE DELL’ IMPRESA AUSILIARIA – ART.89 D.LGS. 50/2016 con
riferimento alla manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
(ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 7, dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016)

Acquisizione manifestazione interesse per l'espletamento di procedura negoziata sotto
soglia (art. 36, comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii) per l’affidamento, mediante
RdO dei lavori di “Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza via Sen. Mormino e c/da
Baiate all’interno del centro abitato .
CUP E76G20000170006– CIG: 8981009315
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO LE ORE 9,00 del giorno 02/12/2021.
Il sottoscritto _______________________________________________ Legale Rappresentante dell’
operatore economico _________________________________________________con sede legale in via
______________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ C.A.P._______________
Codice Fiscale______________________________________________
Partita I.V.A.______________________________________Tel. ___________________________
fax_________________________________pec_________________________________________
In qualità di impresa ausiliaria dell’operatore economico:__________________________________


ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di carattere
tecnico e professionale, di cui all’art.83 comma 1, lettera c) richiesti nell’avviso di manifestazione
di interesse, di cui il richiedente intende avvalersi per poter essere ammesso alla gara (requisiti
oggetto di avvalimento):
 possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di
validità, nella categoria “……………..” classifica ……………;

Oppure (se l’Impresa non è in possesso di SOA)
 possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e precisamente:
a. nel quinquennio antecedente alla data della presente procedura ha eseguito direttamente lavori
analoghi a quelli di cui all’oggetto per un importo di almeno € …………….; (riportare importo
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lavori)
b. ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente procedura.
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 cosi figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c. possiede adeguata attrezzatura tecnica;
B. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016
C. di non presentare manifestazione di interesse a partecipare alla stessa procedura, né in forma singola,
né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto richiedente.

______, li _________________
Firma del Legale Rappresentante
__________________________
(timbro e firma leggibile)
Allegato: fotocopia documento identità del sottoscrittore.
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