Comune di Olmedo - Provincia di Sassari

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
“NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
EDIFICI COMUNALI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE NEL CENTRO ABITATO
DI OLMEDO”
Importo complessivo dell’appalto €. 186.000,00 + I.V.A.,

al lordo dei costi della sicurezza pari a €. 2000,00 + I.V.A.

CUP C11E15000360005 - CIG 64505076C4

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
RETTIFICATA
Spett.le
COMUNE DI OLMEDO
Corso Kennedy 26
07040 - OLMEDO (SS)
OGGETTO: ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ il _______________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________________________

dell’operatore economico_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via _____________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________ e Partita IVA n. __________________________________________

con forma giuridica ______________________________________________________________________________________________
con Fax N° _____________________________, Tel. _____________________________________________________________________
e indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ____________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse indicato in oggetto come:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

 Impresa singola
ovvero

(in caso di concorrente singolo)

MODELLO A

1

Imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera

a)

dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]
ovvero

 Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito di
tipo

orizzontale
verticale
misto

già costituito fra le seguenti imprese:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
ovvero

 come

Capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE da
costituirsi di tipo

orizzontale
verticale
misto

fra le seguenti imprese:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
ovvero

 come Mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito di tipo

orizzontale
verticale
 misto

fra le imprese:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
ovvero

 come Mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi di tipo

orizzontale
verticale
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 misto

fra le seguenti imprese:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
ovvero

 Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti

Le imprese consorziate che eseguiranno i lavori sono:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 Consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti

Le imprese consorziate che eseguiranno i lavori sono:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del codice dei contratti

Che partecipano al consorzio ______________________________________________________________________________

Le seguenti ditte consorziate _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

 altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea)

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. che il soggetto partecipante nel suo complesso non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la artecipazione
alla gara, sono posseduti:

 nella misura integrale:
da questa ditta/impresa;
dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta/impresa
partecipa;

 in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il

possesso dei predetti requisiti è soddisfatto avvalendosi dei requisiti delle seguenti imprese
ausiliarie (indicare la ragione sociale):
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___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
che per quanto riguarda le categoria scorporabile OG9 si qualificherà come segue:

 possesso della SOA
 possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010
 Subappalto a ditta in possesso di SOA o requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 che verrà
indicata qualora invitata alla procedura negoziata

 Ricorrendo all’istituto dell’avvalimento

3. Indicare, il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’invito alla gara:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Luogo e data,

Firma Legale rappresentante
(o persona a ciò delegata)

NOTA BENE
- IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE FIRMATO PER ESTESO DA CHI SOTTOSCRIVE LA
DICHIARAZIONE. QUALORA LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
CORREDATA, PENA DI INAMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA, DA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
NEL CASO DI CONCORRENTE COSTITUITO DA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DA UN CONSORZIO
NON ANCORA COSTITUITI, LA DOMANDA, A PENA DI ESCLUSIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA
TUTTI I SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO IL PREDETTO RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO;
LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE ANCHE DA PROCURATORI DEI LEGALI
RAPPRESENTANTI ED IN TAL CASO VA TRASMESSA, A PENA DI INAMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA, LA
RELATIVA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA.
- QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI DEVE ESSERE
APPOSTO APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA)

MODELLO A

4

