ALLEGATO 1

ISTANZA
INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B
DEL D.LGS. 50/2016 CON RDI E SUCCESSIVA RDO TRAMITE SARDEGNA CAT PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ URBANA E
MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LANUSEI”
CIG: 7724183574 - CUP: I27H18002290004

Al Comune diLanusei
Via Roma 100
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come:

impresa singola;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
tra
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…
capogruppo

mandante

già costituito

di raggruppamento temporaneo di concorrenti:

da costituire
tra

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240
impresa singola in avvalimento con l’impresa ausiliaria ....................................................................................

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1)

che la ditta è abilitata, iscritta e presente nel sistema E-Procurement SARDEGNA CAT per l’attività inerente
l’oggetto dell’appalto e specificatamente nella categoria “AQ22AC - OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” in una delle seguenti categorie merceologiche:
•
•
•
•
•

AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro
AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)
AQ22AC24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica)
AQ22AC25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)
AQ22AC26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)

2)

che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del
D-lgs 50/2016;

3)

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
l’attività inerente l’oggetto dell’appalto;

4)

che la ditta, in proprio o in avvalimento, è in possesso di (barrare alternativamente una delle due a seconda del
caso che ricorre):
requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lettere a), b) c) del D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori appartenenti alla
categoria OG 3 per l’importo della medesima categoria così come sotto elencati.
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo dei lavori nella categoria OG 3;
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 a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
oppure
attestazione SOA n. __________________ con validità al _____________ rilasciata da società di
attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenta il possesso
della qualificazione adeguata ai lavori da assumere

5)

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 saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

6)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di
manifestazione d’interesse, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico estimativo e negli altri elaborati
e grafici di progetto;

7)

di aver preso visione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e di aver preso esatta cognizione delle
difficoltà che possono riscontrarsi in sede di esecuzione degli stessi.
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Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
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