Settore tecnico manutentivo

L ’allegato deve essere sottoscritto
dal Rappresentante Legale della
Ditta ed essere accompagnato da
fotocopia di un documento di
riconoscimento
dello
stesso
soggetto.

MODELLO A)

Spett.le
Comune di OSSI
Via Roma, 50
07045 OSSI (SS)
Oggetto: avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un’indagine di mercato per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) e secondo le modalità previste dall’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. n.ro
50/2016 per l’affidamento dei “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza della copertura dell’edificio della scuola dell’infanzia sito in Via
Tevere” - Importo complessivo Euro 195.603,05”
Codice Unico Progetto (C.U.P.)
B46E18000100002
Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
75048817B7
Istanza di invito alla procedura negoziata.
**********************************
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ________________________________ a ___________________________________
in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)

_______________________________

della ditta ___________________________________________________________________
con sede a _________________________________

in via __________________________

codice fiscale/partita iva numero ________________________________________________
CHIEDE
di essere invitata alla procedura per l’individuazione delle imprese da far partecipare ad una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e secondo le modalità previste
dall’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. n.ro 50/2016 per l’affidamento dei “Piano straordinario
di edilizia scolastica Iscol@ - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura
dell’edificio della scuola dell’infanzia sito in Via Tevere” - Importo complessivo Euro 195.603,05”
nella forma di:
ditta individuale;
società, specificare tipo: ________________________________;
società cooperativa;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
consorzio fra imprese artigiane;
consorzio stabile, anche in forma di società consortile;
mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti:
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ costituito □ non costituito
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mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti:
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ costituito □ non costituito
capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti:
□ costituito □ non costituito
consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti:
□ costituito □ non costituito
capofila di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete:
□ costituita □ non costituita
mandante di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete:
□ costituita □ non costituita
capofila di un GEIE:
□ costituito □ non costituito
mandante di un GEIE:
□ costituito □ non costituito
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria ___________________,
per la classifica ____________, rilasciata da ______________________________ in data
______________
con
il
n.
__________________valida
sino
al
__________________________;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR n. 207/2010 in misura
non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90 e all’art. 92 del DPR n. 207/2010,
da dimostrare secondo la documentazione che sarà prevista nell’eventuale disciplinare di
gara; in particolare per quanto riguarda i certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83
DPR 207/2010 si utilizzeranno i seguenti:
1. Descrizione lavoro:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Periodo esecuzione: __________________________________________________
Importo lavori eseguiti: ________________________________________________
Categoria lavori eseguiti: _______________________________________________
Committente: ________________________________________________________
2. Descrizione lavoro:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Periodo esecuzione: __________________________________________________
Importo lavori eseguiti: ________________________________________________
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Categoria lavori eseguiti: _______________________________________________
Committente: ________________________________________________________
3. Descrizione lavoro:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Periodo esecuzione: __________________________________________________
Importo lavori eseguiti: ________________________________________________
Categoria lavori eseguiti: _______________________________________________
Committente: ________________________________________________________
Al fine delle comunicazioni previste dalla normativa vigente il sottoscritto autorizza codesta
stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione ufficiale.
A tal fine si comunica che la propria PEC è la seguente:
_____________________________________________

Allega alla presente:
Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R 207/2010
regolarmente autorizzata e in corso di validità, relativa alla categoria _________ di cui
all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, classifica _____ di cui all’art. 61 comma 4 D.P.R.
207/2010;
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
specializzazione inerente la categoria di lavori della natura manifestata nel presente interesse a
partecipare alla procedura negoziata.
dichiarazione sostitutiva allegato b);
dichiarazione sostitutiva allegato c);
modulo riepilogo dati impresa allegato d).
______________________, lì ______________________
IL TITOLARE - RAPPRESENTANTE LEGALE
(Timbro e firma)
_________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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