ALLEGATO 0
Modello istanza di partecipazione
In bollo da €16,00

Al Comune di Scoppito
Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e
Protezione Civile

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI – COMUNE DI SCOPPITO”
CUP: H27H16000730004 - CIG: 70126459B7
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa
sede

(comune italiano
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:

CHIEDE
di essere ammesso alla gara per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI – COMUNE DI SCOPPITO”.
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 imprese della Camera di Commercio di ………………………………………, per
la seguente attività ………………………… ………………………………………………….., 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)
……………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
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;
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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;
come seg

Importo lavori eseguiti

Costo del personale

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

anno

20__

euro

euro

euro

euro

Totale in 5 anni:

Data
……………………………..

Rapporto tra
Costo del
personale e
importo dei
lavori eseguiti:
%

Firma
………………………

N.B. 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.
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