Mittente:
………………………………………….……...
……………………............................................
Tel. …………………..…………………......….
Fax ……………………………………………
E-mail ……………………………………..….
PEC: ………………………………………….

Al

Comune di Campofranco
Area Tecnico Ambientale
Via Piave n° 94
93010 CAMPOFRANCO

Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse
( ai sensi dell’art,36 commi 2 e 7 dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016)

asizio

“Acquisizione manifestazione interesse a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria del tetto
dell’Asilo Nido di Via Fosse Ardeatine ". Codice CUP: B14H17000170001 CIG: Z301D95F30

Il/La sottoscritt __ __________________________________________________________________
nat___ a ____________________________________________________ il ____________________
nella mia qualità di __________________________________________________________________
della ditta/società ___________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
C.F. __________________________________ Partita I.V.A. _________________________________
con sede legale in ____________________________ via/Piazza _________________________ n.___
tel. ___________________; fax _________________; e-mail: _______________________________;
PEC: _____________________________________________________________________________
Chiede
di poter partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto e, conscio della
responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, contestualmente,
Dichiara
A Codesto Ente di partecipare alla selezione, per invito, alla procedura negoziata indicata in oggetto, come
(barrare la casella che interessa):
Impresa Singola
Consorzio formalmente costituito (art.45 comma 2 lett.b) del vigente D. Lgs. 50/2016);
Consorzio formalmente costituito (art.45 comma 2 lett.c) del vigente D. Lgs. 50/2016);
Capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di
Concorrenti (art.45 comma 2 lett.e) del vigente D. Lgs. 50/2016);
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Mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di
Concorrenti (art.45 comma 2 lett.e) del vigente D. Lgs. 50/2016);
Altro________________________________________________________________________

Dati generali dell’impresa
denominazione / ragione sociale:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Forma giuridica:
…………….…………………………………………………………………………………………...
codice fiscale:
partita i.v.a.:
cod. attività
…………………………………………………………………………………………………………
SEDE
Legale
Operativa
PEC

VIA

N.C.

CAP

LOCALITA’

PROV.

TELEF.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE (SOA) - se in possesso
Denominazione e sede organismo
Estremi attestato di qualificazione
n.
data rilascio
data scadenza
Categorie
Classifiche
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO C.C.I.A.A.
Sede
Data iscrizione
n. iscrizione

C.C.N.L. applicato
(Barrare la casella di
interesse)
Dimensione aziendale
(Barrare la casella di
interesse)

Edile industria
Edile Cooperazione
Edile Piccole Media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile
Da 0 a 5 dipendenti
Da 6 a 15 dipendenti
Da 16 a 50 dipendenti
Da 51 a 100 dipendenti

I.N.A.I.L.
Codice Ditta

Posizioni assicurative territoriali

I.N.P.S.
Matricola Azienda

Sede competente

Posizione contributiva individuale titolare/soci
Imprese artigiane

Sede competente
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FAX

CASSA EDILE
Codice Ditta

Codice Cassa

AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Agenzia delle entrate di
Cap e Provincia
Indirizzo
(per le Cooperative di produzione di lavoro)
Iscrizione nel Registro della Prefettura di …………………………………………………………………………
Al n. ………………………………….. dalla data del ……………………………………………
Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale al n…………. dalla data del ………………………………
(per le Società in nome collettivo)
SOCI

Cognome

Luogo di nascita

Comune di residenza

SOCI ACCOMANDATARI
Data di
Luogo di nascita
Nome
nascita

Comune di residenza

SOCI ACCOMANDANTI
Data di
Luogo di nascita
Nome
nascita

Comune di residenza

Nome

Data di
nascita

(per le Società in accomandita semplice)

Cognome

Cognome

(Per le Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per le società cooperative
per azioni o a responsabilità limitata)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991

COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Luogo e Data di nascita o di
Nome Cognome o denominazione
costituzione
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Quota di partecipazione

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE

(Per le Società consortili per azioni o a responsabilità limitata)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991
COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Denominazione della società consorziata che comunque partecipi all’esecuzione del servizio:
Nome Cognome o denominazione Luogo e Data di nascita o di
Quota di partecipazione
costituzione

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE
Cognome
Nome
Data di
Luogo di nascita
nascita

(Per tutti)
LEGALI RAPPRESENTANTI
Cognome
Nome

DIRETTORI TECNICI
Cognome

Nome

Comune di residenza

Data di
nascita

Luogo di nascita

Carica sociale e relativa
scadenza,
eventuale
firma congiunta

Data di
nascita

Luogo di nascita

Carica sociale e relativa
scadenza,
eventuale
firma congiunta

Dichiara inoltre:
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate ex art. 38, comma 1, lett. c), del Codice;
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando;
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ELENCO SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
Nome / Cognome
Nato il / a
il
a
Carica sociale
C.F.
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Nome / Cognome
Nato il / a
Carica sociale
C.F.
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Nome / Cognome
Nato il / a
Carica sociale
C.F.

il

a

il

a

REQUISITI DI ORDINE GENERALE ART. 80 D. LGS. 50/2016
Ai fini della verifica dei requisiti generali di cui al punto 4 dell’avviso si dichiara l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
REQUISITI DI ORDINE GENERALE ART. 83 D. LGS. 50/2016
Ai fini della verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e capacità finanziaria si dichiara (barrare i
requisiti posseduti):
esperienza nell’esecuzione attività attinenti con i lavori di manutenzione edifici;
possesso dell’Attestato SOA di cui al DPR 207/2010
possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010
di avere maturato adeguata esperienza mediante la diretta esecuzione, nei tre anni precedenti la
pubblicazione del presente avviso, di interventi attinenti alla natura dei lavori oggetto del presente
avviso;
di aver eseguito, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, interventi per un
importo complessivo non inferiore all’importo del presente avviso

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno
applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 (ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi) di:
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore
economico è stabilito; e, conseguentemente, di essere in regola con i versamenti della
contribuzione sociale, giusto art. 80 – comma 4 del Nuovo Codice;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.
di conoscere perfettamente il contenuto dell’Avviso Pubblico in oggetto ed è consapevole che la
presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali che
saranno dichiarati dall’interessato, qualora invitato, ed accertati dal Comune di Campofranco
secondo le vigenti disposizioni in materia.
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Dichiara, inoltre:
di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
di essere edotto degli obblighi derivanti dal “ Codice di comportamento dei lavoratori del Comune
di Campofranco” approvato con delibera di Giunta Municipale n° 96 del 24/12/2013 e si impegna , in
caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice , pena la risoluzione del contratto.
di essere consapevole che il Comune di Campofranco non è tenuto a corrispondere compenso e/o
rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la
preparazione, redazione e presentazione della manifestazione di interesse e della procedura di gara;
di essere consapevole che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di
sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo
stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione senza che gli offerenti possano
esercitare alcuna azione a titolo risarcitorio e/o di indennizzo.
Luogo e data …………………………

In fede
…………………………………….
ALLEGA:

1.
2.

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Originale Attestato di presa visione dei luoghi
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