COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO PER L’ AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI " PIANO DI DISINQUINAMENTO PER IL RISANAMENTO DEL SULCIS IGLESIENTE. RIVALUTAZIONE
D'USO DEI SUOLI E REALIZZAZIONE FASCIA DI RISPETTO ( SCHEDA E1-2) . OPERE DI COMPLETAMENTO ZONA 3"

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO DEI LAVORI DI
" PIANO DI DISINQUINAMENTO PER IL RISANAMENTO DEL SULCIS IGLESIENTE.
RIVALUTAZIONE D'USO DEI SUOLI E REALIZZAZIONE FASCIA DI RISPETTO (
SCHEDA E1-2) . OPERE DI COMPLETAMENTO ZONA 3"
PIANO DI DISINQUINAMENTO DEL SULCIS IGLESIENTE

CUP

E38C13000200002

CIG

5644144EF5

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a__________________________________ Cap. ________ Prov.(_____) il _____/______/______
residente in via/piazza______________________________________________________ n_________
cap. ___________.città ___________________________________________________prov________
C.F__________________________________ in qualità di ___________________________________
dell’impresa/ditta_____________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza __________________________________________________n_______
cap_________citta’_________________________________________________________prov______
tel________________.e-mail_________________________________fax_______________________
con sede operativa in via/piazza____________________________________ n________cap________
citta’___________________________________________________________________prov________
tel______________________e-mail_____________________________fax_____________________
Il sottoscritto, 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
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D. lgs 163/06, per l’appalto dei lavori in epigrafe e che
intende partecipare:

come impresa singola.
ovvero
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come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 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 di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi 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 di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito 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 di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
consorzio di cooperative di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti
consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti
altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea)
DICHIARA ALTRESI’
Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di _____________________________________ per le seguenti
attività: ______________________________________________________________
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - in
corso di validità - rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al
D.P.R. n. 207/2010, che documenta il possesso in categorie e classifiche adeguate ai lavori
oggetto dell’appalto:
il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è l'attestazione
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è stata rilasciata in data___________________________________
scadenza validità triennale____________________________________________
data effettuazione verifica triennale_____________________________________
scadenza validità quinquennale________________________________________
la/le categoria/e di qualificazione è/sono_________________________________
per classifica/classifiche______________________________________________
direttore/i

tecnico/i

è/sono

(indicare

nominativo

e

luogo

e

data

di

nascita)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
l'impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO _______________del sistema di qualità
di cui all’art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV,
V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II) in corso di validità;
i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino
la partecipazione a gare d'appalto;
OVVERO
di volersi qualificare alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria
_________________________ con sede a ______________________________Prov _________
per la categoria__________________________________________________________________
per la classifica __________________________________________________________________
che non si avvale dell’istituto del subappalto;
OVVERO
che subappalta (MAX 20% AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 COMMA 7 DEL D.LGS N.163/2006 )
le lavorazioni rientranti nella categoria:
OXXX (_____%)_______________________________________________________
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, che
non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale
previsti dal d.P.R. 207/2010 ed accertati ai sensi dell’art 62 della medesima disposizione
regolamentare;
Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
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dall’interessato ed accertato dal Comune di Portoscuso nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
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.

FIRMA

N.B.: Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
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