ALLEGATO A
OGGETTO: “PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.
LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI”.

Comune di Scoppito
Via Aldo Moro n. 6
67100 Scoppito (AQ)
cucscoppito@viapec.net
il sottoscritto
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

in qualità di
dell’impresa
sede (comune italiano

Cap:

Provincia

o stato estero)

indirizzo

Codice fiscale:
PARTECIPA

ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO
ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E/O MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI SCOPPITO”: (così come descritti nell’Avviso pubblico di indagine di mercato del 12/09/2017)
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che

l’impresa

è

iscritta

nel

registro

delle

per

la

………………………………………,

imprese
seguente

della

Camera

attività

di

Commercio

di

…………………………

………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, 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 ……………………………..
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza)

Via Aldo Moro n. 6 - 67019 Scoppito (AQ)

Tel. 0862 020547

e-mail: tecnico.scoppito@hotmail.it

……………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di

con-

cordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
c) di non rientrare nei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
d) di possedere idoneo Attestato SOA, in corso di validità, di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi:


identità

dell’Organismo

di

Attestazione

che

ha

rilasciato

l'attestazione

di

qualificazione:

_____________________________________


data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ______________________________



data di scadenza dell’attestazione di qualificazione _____________________________



categorie e classifiche di attestazione: ________________________________________

e) di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del
2010, come segue:


importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara e pertanto riconducibili alla
declaratoria di una o più d’una delle seguenti categorie di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010: O___ ,
O___, O___;



costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito;



adeguata attrezzatura tecnica;

Importo lavori eseguiti

come seg

Costo del personale

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro
Rapporto tra Co-

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

euro

euro

sto del personale
e importo dei

Totale in 5 anni:

Data
……………………………..

N.B.:

lavori eseguiti:
%

Firma
………………………

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La domanda, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita, deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno la predetta associazione.

