Al LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Istanza di partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da
selezionare per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento
strutturale del ponte sul Belice sinistro lungo la S.P.n. 60”
Importo complessivo dei lavori
Lavori a base d’asta soggetti al ribasso
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 343.914,10 di cui:
€ 292.419,80
€ 51.494,30

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto______________________________________________________________________
nato il __/__/__

a ___________________________ Provincia ____________________________

in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
con sede in _________________________
con codice fiscale n.
con partita IVA n.

Via/Piazza _________________________________

____________________________________________________________
_______________________________________________________________

Tel.Fisso ______________________________

Tel.mobile ______________________________

Pec : __________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
di manifestare interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. così come previsto nell’art. 1 - Comma 2 lett. b) – del Decreto Legge 16 Luglio
n. 76 pubblicato sulla G.U n. 178 di pari data, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di che
trattasi.
A tal fine, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
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-

dichiara che intende partecipare come:
imprenditore individuale (lett. a)
società (lett. a)
cooperativa (lett. a)
consorzio di cooperative (lett. b)
 in proprio

 tramite esecutrice

consorzio stabile (lett. c)
 in proprio

 tramite esecutrice

[ovvero, qualora, in parte, non in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche
richieste]
-

dichiara che intende partecipare, nella qualità di mandataria - in quanto in possesso dei
requisiti minimi di legge - e che eseguirà le prestazione in misura maggioritaria (ai sensi
dell’art. 83, c. 8, del Codice dei Contratti), come:
capogruppo di raggruppamenti temporanei di concorrenti (lett. d)
 già costituito
da costituire
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
consorzio ordinario di concorrenti (lett. e)
 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (lett. f)


soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) (lett. g).
DICHIARA ALTRESI’

-

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii.;

-

di essere iscritto al Registro della C.C.I.A.A. di ________________________________ con
il n. ______________ per la seguente attività ____________________________________
______________________________________;

-

di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA nella categoria prevalente a
qualificazione obbligatoria OG3 per la Classifica _________, rilasciata in data
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_____________ da ______________________________________ revisione in data
_________;
-

-

[ove in possesso]
di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA nella categoria OS12-A per la
Classifica
_________
rilasciata
in
data
_____________
da
______________________________________ revisione in data _________;
di essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA nella categoria OS18-A per la
Classifica
_________
rilasciata
in
data
_____________
da
______________________________________ revisione in data _________;

-

[ove non in possesso di tutte le categorie e/o classifiche]
che intende associarsi nelle forme e nei limiti dichiarati, conformemente alla normativa
vigente ed in particolare all’art. 92 del DPR 207/2010;

-

[ove in possesso della OG3 cl. II ma non della OS12-A cl.I e/o della OS18-A cl.I]
che è in possesso della OG3 cl.II e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
- ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 – relativi alla categoria OS12-A cl.I e/o alla OS18-A cl.I;

-

di aver preso visione del progetto pubblicato e di ritenerlo esaustivo ai fini della
identificazione dei luoghi dove sono previsti i lavori, delle lavorazioni da eseguire, nonché
della formulazione dell’offerta in caso di invito alla gara;

-

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;

-

di essere consapevole che è nella facoltà dell’Ente di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento dell’appalto in questione, senza che la ditta istante possa
accampare diritti o pretese.

FIRMA/E
___________________

N.B.
- Alla dichiarazione deve essere allegato copia di documento di identità in corso di validità.
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