MODULO LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA ANTISTANTE LE STRUTTURE RICETTIVE COMUNALI (AREA EX FMS)"

Ditta:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.............................
C.I.G.

777738444F

C.U.P

G21B18000210004

Comune di Piscinas
Ufficio Tecnico
Via Regina Margherita n. 65

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE INVIO DI RDI SULLA PIATTAFORMA
SARDEGNA CAT, PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA RDO, PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA ANTISTANTE LE STRUTTURE
RICETTIVE COMUNALI (AREA EX FMS)"
Premesso che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di
Piscinas.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la propria disponibilità ad essere invitati per
negoziare l’offerta in una seconda fase. Con la firma della presente si accetta che il Comune possa non concludere la
presente procedura senza nulla eccepire.
Il sottoscritto ........................................................................ nato a ..................................................... il .......................................
CF ................................................................................ in qualità di ...............................................................................................
Legale rappresentante;
.......................................................................................................Rep. .............................................................................
dell'Impresa ....................................................................................................................................................................................
con sede legale in ...........................................................................................................................................................................
e sede operativa in .........................................................................................................................................................................
Via ..................................................................................................................................................................................................
PI: .............................................................................. CF: .............................................................................................................
Telefono ........................................................................ Cellulare .................................................................................................

Mail:

.................................................................................PEC:

.............................................................................................

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO:
(barrare le voci che interessano)

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

oppure
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:

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

oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

oppure
come impresa consorziata
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.
76 del
DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
l’impresa rientra in una delle seguenti categorie (barrare voce che interessa)
Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
che l'impresa è
iscritta nel registro delle imprese
di....................................................................................... per la seguente

della

Camera

di

Commercio

attività..........................................................................…………………………………………............................................................

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno statostraniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
durata della ditta/data termine .............…………........... forma giuridica....................................…........................
numero matricola I.N.P.S. .............……..........……....... sede di …………………………................………….………..….
numero codice I.N.A.I.L. .............………..………............ sede di .........................................….............…...…….……....
tipo di contratto applicato …………………………………….………………………………………………..……………........ numero
codice cassa edile ……………................………………………………………………………….……………………
(oppure, se l’impresa non è tenuta all’iscrizione alla cassa edile, indicare il diverso tipo di contratto applicato)
…………………………………………………………...........................................................................................................
numero di dipendenti (barrare voce di interesse): €

da 1 a 5 

da 6 a 15 

da 16 a 50 

da 51 a 100 

oltre 100

L’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.(Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010 o da altre disposizioni
di legge vigenti;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. (Costituiscono gravi violazioni quelle
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
che l’impresa è registrata ed abilitata nella piattaforma telematica SardegnaCAT nella seguente categoria:
- AQ22AC - OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso
che l’impresa che rappresenta è in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da SOA regolarmente
autorizzata, per le categorie e classifiche richieste per la presente manifestazione di interessee che nei propri confronti
non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico
CAT…………………………… CLASSIFICA
CAT…………………………… CLASSIFICA
CAT…………………………… CLASSIFICA
CAT…………………………… CLASSIFICA
oppure:
di partecipare all'appalto di cui trattasi, pur non in possesso dell' attestazione SOA, ma in possesso dei
requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;
di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ci cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti tecnico
professionali di cui all' art. 83 lett. b e c) del Codice. A tal proposito specifica il nominativo dell'Impresa ausiliaria:
___________________________ con sede in _____________________________ P.I. ________________________

di essere consapevole che l’individuazione dei n. 3 (TRE) soggetti da invitare alla successiva fase di
negoziazione avverrà mediante sorteggio, senza che gli istanti non sorteggiati possano vantare diritti o pretese;
di essere consapevole che il Comune di Piscinas potrà sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa all’avviso esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della successiva procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto, senza che le ditte istanti possano vantare alcun diritto o pretesa;
DICHIARA INOLTRE:
di essere informato/a, 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;
di non vantare alcuna pretesa nel caso l'Amministrazione interrompa in qualsiasi momento la presente
procedura di gara per suo insindacabile giudizio e/o per ragioni non imputabili alla stazione appaltante;
che l’indirizzo di PEC al quale va inviata qualsiasi comunicazione inerente alla pratica, è quello indicato alla
prima pagina che corrisponde alla PEC dalla quale è stata inoltrata la presente, liberando espressamente la
Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali difetti di funzionamento.
DATA
In Fede

>N.B. Si raccomanda di compilare il modello in tutte le sue parti e barrare con una crocetta tutte le voci che si
vogliono DICHIARARE. Le voci non barrate non saranno ritenute valide e potrebbero determinare l’esclusione dalla
procedura. La domanda deve essere debitamente sottoscritta mediante firma digitale dal richiedente.
.

