Modello A
Al Comune di MOIMACCO
Piazza Municipio, 3
33040 Moimacco (UD)
PEC comune.moimacco@certgov.fvg.it

INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
Messa in sicurezza di via Roma nel centro abitato di Moimacco:
intersezione tra via Roma e via Dominissina.
ISTANZA DI AMMISSIONE
E CONNESSA DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR n.445/2000.
il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..……..
nato il …………………………. a ……………………………………………………………..….. (…………..)
residente nel Comune di ………………………………………….. Prov……..………. Stato …………………..
Via / Piazza ……………………………………………………………………………... n. ………………….….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………
in qualità di .………………………………………………………………………………………………………
dell’Impresa ………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………………………..………….
codice fiscale n. ……………………………………..…… p.iva ………………..………………………………
telefono ……………………………….. fax ……………………………. e-mail ………………………………..
pec ……………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
Di partecipare all’indagine di mercato in qualità di:
A) Impresa individuale di cui alla lett. a) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
B) Consorzio fra società cooperative di cui alla lett. b) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
C) Consorzi stabili di imprenditori di cui alla lett. c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
D) Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
E) consorzio di cui alla lett. e) dell’art. 34 e lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
F) altro specificare: …………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e smi, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.

DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b) 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;
c) di essere in possesso delle attestazioni SOA di seguito elencate:

Categoria

Class.

numero

Data rilascio

Ente certificatore

OG.2
OG.3

e che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscono o limitino la partecipazione a
gare d’appalto;

Oppure:
(dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA cat. OG.3)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero:
- di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi
riferibili alla categoria OG.3 per l’importo pari o superiore a € 83.658,27 (da comprovare, in caso di
partecipazione alla procedura negoziata, a tal fine dovranno essere allegati i certificati di esecuzione lavori
rilasciati dagli Enti committenti o in assenza i certificati di regolare esecuzione emessi dal D.L.).
- di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 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;
e)

che la sede operativa per lo svolgimento dell’appalto è la seguente:
sede in ………………………..……………...……….………… via ………………………………………………………
distanza chilometrica dal luogo di esecuzione dell’appalto: Km……………..…(distanza calcolata con Google Maps);

f)

che l’elenco dei lavori collaudati nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso,
analoghi all’intervento per il quale si presenta la manifestazione di interesse è il seguente: (indicare max 4 lavori)
Committente

Descrizione dell’opera

Importo lavori Categoria/clas

Inizio

(importo minimo
€ 83.658,27)

lavori

sifica SOA

Fine lavori

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità
del sottoscrittore.

________________________________________________________________________________________

FIRMA

____________________________
N.B.:
-

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte
l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.

-

Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può
essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale
rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica.

________________________________________________________________________________________

