MODELLO A

Ditta:

Spett.le Comune di Illorai
Piazza IV Novembre, n. 2,
07010 Illorai (SS) PEC: protocollo@pec.comune.illorai.ss.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di

“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (2017) CUP H21E17000190006 . - CIG. 7339321748”
A)
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (al netto degli oneri della sicurezza)
Euro 95.339,87
B)
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
Euro 2.980,13
(A + B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Euro 98.320,00
Il sottoscritto ________________________________________________________________________,
nato a ________________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale ______________________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa):
o

legale rappresentante;

o

procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura);

o

altro, specificare __________________________________________________________________;

DELL’OPERATORE ECONOMICO
denominato ____________________________________________________________________________,
con sede in ___________________________________, via _____________________________________,
n. __________, CAP _______________, Provincia ________________________________________,
codice fiscale _________________________________, partita IVA _______________________________,
indirizzo PEC _________________________________________________________________________,
numero di telefono _____________________________________, in nome e per conto dell’operatore stesso
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla selezione per la successiva procedura negoziata in oggetto (barrare la casella
che interessa):
o

come impresa singola;

o

come consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane;

o

come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o di
un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
o

come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di un consorzio o di
un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
o

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché
della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità,
DICHIARA

(requisiti di ordine generale) che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di
gara elencati dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e
del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione
e la forma giuridica: ___________________________________________________________________________
che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di _________________________, dal _________________________
con matricola n. ______________________;
che l’impresa è assicurata all’INAIL di ___________________________ dal _________________________
con P.A.T. n. _________________________________ Codice Ditta n. _____________________________;
che l’Impresa è iscritta alla Cassa Edile di ________________________ dal _________________________
con matricola n. ________________________, con Codice Cassa n. ______________________________;
(requisiti speciali) l’operatore, inoltre, attesta: (barrare l’ipotesi che ricorre)
o

di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che
di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali tramite attestazione SOA, in
corso di validità, categoria OG 1;

o

di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla selezione: sia di idoneità professionale, che
di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali, elencati alla sezione III
dell’avviso, lettere a), b) e c);

o

(avvalimento) di disporre dei requisiti di idoneità professionale, mentre, per quanto concerne i requisiti di
capacità economico finanziaria e di capacità tecniche e professionali, intende avvalersi dei requisiti della
ditta
_____________________________________________________________________________________

o

_____________________________________________________________________________________

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante
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 negoziata di affidamento;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.
Si richiede l’invio di ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto al seguente indirizzo pec
______________________________________________________________________________________
Luogo e data _____________________________
(Timbro e Firma) _________________________________________
oppure sottoscritto con firma digitale

A pena di esclusione, la domanda - dichiarazione di partecipazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso si
deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda - dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In
tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

