Allegato
MODULO DI DOMANDA

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA
ECOLOGICA IN AREA P.I.P. MATINELLE- COMUNE DI SARCONI

Spett.le
Comune di SARCONI
pec:
comune.sarconi@cert.ruparbasilicata.it
Il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa
(comune italiano
o stato estero)

Sede

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:
P.IVA
Posta elettronica

E.mail

Posta elettronica certificata

P.E.C.
DICHIARA

di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori in epigrafe, mediante
successiva procedura in economia
CHIEDE
di partecipare a detta manifestazione d'interesse come:
- concorrente singolo;
- Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti. e indica come mandanti le seguenti imprese:
Ragione Sociale

Sede Legale

C.F./P.I.

- Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di e indica quale Capogruppo l'impresa:
Ragione Sociale
Sede Legale
C.F./P.I.

IL DICHIARANTE __________________________________
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DICHIARAZIONE 1
DICHIARAZIONE EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000
DEL LEGALE APPRESENTANTE
Il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa
Sede

(comune italiano
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:
P.IVA
Posta elettronica certificata

P.E.C.

DICHIARA
(Barrare tutte le caselle, selezionando eventuali opzioni)
1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016;
2) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
provincia di iscrizione:
numero di iscrizione:
attività:

codice ATECO:

(per le ditte individuali)
forma giuridica impresa:

ditta individuale

anno di iscrizione:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

carica ricoperta
titolare

(per tutte le società e i consorzi)
forma giuridica societaria:

anno di iscrizione:

capitale sociale:

durata della società:

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale
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carica ricoperta

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci)
Cognome e nome (persona fisica)

codice fiscale (persona fisica)

tipo di diritto
- Socio unico
- Socio di maggioranza

(in ogni caso)
dichiara altresì di
- essere
- non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003);
3) che questa impresa è in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 9 dell’avviso esplorativo
a)

requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di
invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito;
3) adeguata attrezzatura tecnica;
come segue:
Importo lavori eseguiti
Costo del personale
anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

euro

euro

Totale in 5 anni:

Rapporto tra
Costo del
personale e
importo dei
lavori
eseguiti:
%

Oppure
b)

attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le seguenti categorie e
classifiche:
segue: denominazione S.O.A.:
attestazione num.:
rilasciata il

con scadenza il

per le seguenti categorie e classifiche:
categoria

classifica

Pari a Euro

- O
- O
- O
recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
nome e cognome

Codice fiscale
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carica ricoperta
Rappres. legale

Dirett. tecnico

e che tale requisito è sufficiente per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa;
4) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di manifestazione di interesse.
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda.
Dichiara, infine, di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di procedura e della sussistenza nei riguardi dell'Impresa di cause ostative di cui alla legge antimafia,
comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria, l'escussione della cauzione provvisoria e, se il caso, la revoca
dell'aggiudicazione definitiva e l'escussione della cauzione eventualmente disposte a favore del soggetto a partecipante, e
che l'eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi, comporterà altresì
l'automatica denuncia alle autorità competenti e delle applicazioni delle sanzioni penali previste dall'art. 76, D.P.R.
445/2000.

IL DICHIARANTE

_______________________________

____________________________________
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