MODELLO A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Nel caso di partecipazione in R.T.I../Consorzio/GEIE, non ancora costituito, la presente istanza di
partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta congiuntamente sia dal legale rappresentante del
mandante che dal legale rappresentante del/i mandatario/i.

Spett.Le
COMUNE DI TARCENTO
p.zza Roma n. 7
33017 TARCENTO (UD)
comune.tarcento@certgov.fvg.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
“STRAORDINARIA MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA “ANGELO
ANGELI CODICE ED. UD000463 (ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI)”.
CUP: J74H15001510002
Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune
di
________________________
Prov.
_____
via
_________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune di ________________________ Prov. _____ via _________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Il_sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune di ________________________ Prov. _____ via _________________________________________

Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) _________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di
Numero di iscrizione
Indirizzo PEC
Visto l’Avviso pubblico del 12/07/2018 prot. n. 18721, attinente l’indagine di mercato in oggetto;
M A N I F E S T A/ N O
Il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto
indicati, e a tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
D I C H I A R A/N O
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
1) che intende/ono partecipare alla gara come (contrassegnare la parte interessata):


impresa singola;



in A.T.I./Consorzio/Geie, costituito/non ancora costituito, fra le seguenti imprese (contrassegnare
e compilare le fattispecie interessate):
per A.T.I. di tipo orizzontale con la/e seguente/i impresa/e:
MANDATARIA:___________________________________________________________
___________________________________________________________
MANDANTE:_____________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
per le lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie :
o
__________________________________________________________________
______________________________________________________
per A.T.I. di tipo verticale con la/e seguente/i impresa/e:
MANDATARIA:___________________________________________________________
_____________________________________________________________
MANDANTE:_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
per le lavorazioni ricadenti nella seguente categoria:
o OS7: ____________________________________________________________
per A.T.I. già costituite, di seguito si riportano gli estremi dell’atto di costituzione:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ e
che l'Impresa capogruppo-mandataria è ________________________________________

2) (dichiarare solo nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/Geie):



che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di CAPOGRUPPO/MANDATARIA;



che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;



che l’Impresa/Ditta _______________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;



che ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si impegnano in caso di
aggiudicazione a:
 costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la composizione sopra dichiarata;
 conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza all’impresa capogruppo
denominata:
Denominazione
Ragione sociale
Sede

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Recapito telefonico e fax

 conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla sopra indicata ditta/impresa, previa
stipula di formale atto (scrittura privata autenticata), nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 48
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento;


che le imprese partecipanti alla presente selezione, costituite/non ancora costituite in A.T.I., di tipo
orizzontale/verticale/misto, possiedono i requisiti di qualificazione minimi previsti per l’esecuzione
dei lavori di pari importo, e precisamente:
 per A.T.I. di tipo orizzontale:
MANDATARIA: percentuale possesso: __________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%




per A.T.I. di tipo verticale:
MANDATARIA: percentuale possesso: __________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%

che le imprese riunite in A.T.I. eseguiranno i lavori secondo le quote indicate in sede di offerta,
compatibilmente ai requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3) (dichiarare solo in caso di AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, intende ricorrere
all’istituto dell’AVVALIMENTO, per i seguenti requisiti:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
in possesso dell’impresa ausiliaria sotto individuata:
• Nominativo ditta/impresa: ________________________________________________________
• con sede in ____________________________________________________________________
• Ragione Sociale: _______________________________________________________________
• Codice fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ____________________________
• iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________
• numero iscrizione:_______________________________ data di iscrizione: ________________

• forma giuridica: ________________________________________________________________
in possesso dei seguenti requisiti: _____________________________________________________
INOLTRE
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
D I C H I A R A/N O
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
1) che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato, e contestualmente
autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi;
2) che i soggetti componenti la Ditta candidata alla presente manifestazione di interesse non si trovano in
alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure
di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016;
3) Di dare atto che la Ditta possiede le seguenti attestazioni SOA rilasciata ai sensi dell'art. 84 del DLgs
50/2016regolarmente autorizzata e non scaduta:
 OS30 CLASSIFICA ___________;
 OS7 CLASIFICA _____________;
 OG11 CLASSIFICA ____________;
 ALTRO (specificare) _____________;
4)

contrassegnare la parte interessata:
□ di essere in possesso dei requisiti di cui al DM n. 37/2008 e ss.mm.ii. Lettere _____________,
come evidenziato nel certificato della CCIAA a cui l’operatore economico è iscritto.
□ di NON essere in possesso dei requisiti di cui al DM n. 37/2008 e ss.mm.ii. Lettere
_____________, come evidenziato nel certificato della CCIAA a cui l’operatore economico è
iscritto.

5)

l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o assenza,
ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

6) Di autorizzare sin d’ora l’utilizzo della PEC quale mezzo per tutte le comunicazioni di cui al D.Lgs.
50/2016, nonché per l'eventuale invio alla successiva procedura negoziata:
____________________________________________________________________________ e in
premessa indicato (in caso di partecipazione in ATI, il numero di PEC da indicare è quello
dell’impresa mandataria/capogruppo).
Data ____________
FIRMA/E
digitale
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene
la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.
Data ____________

FIRMA/E
digitale

In caso di firma autografa allegare documento di identità in corso di validità, del/i
dichiarante/dichiaranti

