Allegato (A)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
DI POSSESSO DEI REQUISITI
Gara:(CUP: C37H19000960004) - Lavori di sistemazione di via Brazzano.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il _________________ residente a _________________
_____________________________________ Via ________________________________________ n. _____
nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) _______________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo, cap., citta) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA _____________________________________
tel. _________________________ fax. ____________________________
Dati ai quali è autorizzato l’invio dell’eventuale richiesta ed ogni altra informazione relativa alla presente
procedura di gara:
email: _____________________________________
PEC: ______________________________________

CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedure negoziata in oggetto come (selezionare l’opzione):
 impresa singola o cooperativa
 capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale / verticale / misto già costituito fra le seguenti imprese: ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 capogruppo mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale
 verticale
 misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale
 verticale
 misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 mediante utilizzo dell’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.

DICHIARA
(barrare le corrispondenti caselle e completare all’occorrenza)
1. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla procedure di affidamento degli appalti di lavori
come espressamente individuate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di ogni altra situazione e
condizioni che possano determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
2. che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse
irrogate nei confronti di un convivente;
3.

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede
di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi
dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

4.

l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
5. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: _____________________per le seguenti attività:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia,
art. 83 del D.Lgs. 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione ______________________ data di iscrizione ______________________________
durata della ditta / data termine _____________________________________________ forma giuridica
____________________________________________________________________________________
6. di essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità,
per

la

categoria

corrispondente

ai

lavori

da

eseguire

(categoria

OG3),

in

alternativa

all’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.
207/2010 ovvero:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 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.
Inoltre dichiara:
7.  volontà di ricorrere al subappalto per la categoria OG03 nel limite del _____%;
8.

(da compilarsi in caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016)
•

che l’impresa intende avvalersi delle capacità di altro operatore economico avente ragione sociale
_____________________________________________ con sede a _________________________
cap. ______ p.Iva ______________________ cod.fiscale _____________________ per le seguenti
risorse e requisiti tecnici richiesti: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

allega alla presente dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso o da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto o di avvalimento

9. (da compilarsi in caso di consorzi)
che il consorzio è stato costituito con (indicare gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio e della
delibera dell’organo competente indicante le imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre):
estremi documenti _________________________________________________________________
atto costitutivo ____________________________________________________________________

delibera __________________________________________________________________________
che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale del consorziato):
denominazione _________________________________ sede ______________________________
denominazione _________________________________ sede ______________________________
denominazione _________________________________ sede ______________________________
10. (da compilarsi nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti)
di partecipare al soggetto / consorzio denominato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che i soggetti che fanno parte del consorzio/raggruppamento sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
11. dichiara che:
che

la

sede

legale

…………………………………………

è

sita

distanza

a

………………………………………………………………….…

chilometrica

dal

luogo

di

esecuzione

via

dell’appalto:

km……………(distanza calcolata con google maps);
che la sede legale e operativa coincidono oppure
che la sede legale e operativa non coincidono e che la sede operativa più prossima al luogo di
esecuzione

dei

lavori

…………………………………………

è
distanza

sita

a

………………………………………………………………

chilometrica

dal

luogo

di

esecuzione

via

dell’appalto:

km……………(distanza calcolata con google maps);
12. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione, di essere
a conoscenza e accettare i criteri e le clausole dell’Avviso di manifestazione, e di essere a conoscenza
che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali per
l’affidamento lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertato nei modi di
legge in occasione della procedura di affidamento se selezionato;
13. di aver svolto le seguenti esperienze contrattuali maturate con Stazioni Appaltanti Pubbliche negli
ultimi 5 anni:
Lavoro n.1
-

tipologia di lavoro:  lavoro pubblico CUP ………………. CIG ……………………..

-

committente: …………………………………………………………………………………..………………..

-

numero del contratto…………………. di data……………………………

-

l’oggetto del contratto/lavoro:…………………………………………………………………….……………

-

descrizione del lavoro:…………………………………………………………………………………………

-

importo lavori al netto dell’Iva: ……………………………………………………………………………………

-

categoria prevalente: OG3 (analogo),  in subappalto

-

data di inizio ……/…../……… e data di fine ……/…../………

-

collaudo o C.R.E. di data ……/…../………

Lavoro n.2
-

tipologia di lavoro:  lavoro pubblico CUP ………………. CIG ……………………..

-

committente: …………………………………………………………………………………..………………..

-

numero del contratto…………………. di data……………………………

-

l’oggetto del contratto/lavoro:…………………………………………………………………….……………

-

descrizione del lavoro:…………………………………………………………………………………………

-

importo lavori al netto dell’Iva: ……………………………………………………………………………………

-

categoria prevalente: OG3 (analogo),  in subappalto

-

data di inizio ……/…../……… e data di fine ……/…../………

-

collaudo o C.R.E. di data ……/…../………

Lavoro n.3
-

tipologia di lavoro:  lavoro pubblico CUP ………………. CIG ……………………..

-

committente: …………………………………………………………………………………..………………..

-

numero del contratto…………………. di data……………………………

-

l’oggetto del contratto/lavoro:…………………………………………………………………….……………

-

descrizione del lavoro:…………………………………………………………………………………………

-

importo lavori al netto dell’Iva: ……………………………………………………………………………………

-

categoria prevalente: OG3 (analogo),  in subappalto

-

data di inizio ……/…../……… e data di fine ……/…../………

-

collaudo o C.R.E. di data ……/…../………

Lavoro n.4
-

tipologia di lavoro:  lavoro pubblico CUP ………………. CIG ……………………..

-

committente: …………………………………………………………………………………..………………..

-

numero del contratto…………………. di data……………………………

-

l’oggetto del contratto/lavoro:…………………………………………………………………….……………

-

descrizione del lavoro:…………………………………………………………………………………………

-

importo lavori al netto dell’Iva: ……………………………………………………………………………………

-

categoria prevalente: OG3 (analogo),  in subappalto

-

data di inizio ……/…../……… e data di fine ……/…../………

-

collaudo o C.R.E. di data ……/…../………

Lavoro n.5
-

tipologia di lavoro:  lavoro pubblico CUP ………………. CIG ……………………..

-

committente: …………………………………………………………………………………..………………..

-

numero del contratto…………………. di data……………………………

-

l’oggetto del contratto/lavoro:…………………………………………………………………….……………

-

descrizione del lavoro:…………………………………………………………………………………………

-

importo lavori al netto dell’Iva: ……………………………………………………………………………………

-

categoria prevalente: OG3 (analogo),  in subappalto

-

data di inizio ……/…../……… e data di fine ……/…../………

-

collaudo o C.R.E. di data ……/…../………

14. che relativamente alle esperienze contrattuali sopra indicate non vi sono stati contenziosi, sono stati
eseguiti i lavori nel rispetto dei tempi contrattuali, senza risoluzioni anticipate del contratto e che
l’opera è stata eseguita a regola d’arte.
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 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.
Appone la firma, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false
e incomplete.

Luogo e data ___________________________________
documento informatico sottoscritto digitalmente

AVVERTENZE:
Il presente modello deve essere completo in tutte le sue parti dall’impresa partecipante e
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda/dichiarazione dovrà
essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata e sottoscritta, in caso di A.T.I., dai
Legali Rappresentanti delle società costituenti l’A.T.I. o altre forme associative di costituzione
per la partecipazione alla gara in forma digitale e disgiunta.
Si raccomanda di avere la massima cura nella compilazione del presente modello, depennando
e/o barrando in modo chiaro ed ordinato i punti che ricorrono / non ricorrono, al fine di far
emergere con chiarezza le sole parti pertinenti alla propria condizione.
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