Comune di Jerzu
Provincia dell’Ogliastra
Via V. Emanuele n. 160 – tel.0782/7608 –fax.0782/70681
e mail: affarigenerali@comune.jerzu.og.it Sito web: www.comune.jerzu.og.it

AREA SERVIZI TECNICI
Via V. Emanuele n. 160 – tel.0782/760807/08/09/10/11– fax.0782/70681
lavoripubblici@comune.jerzu.og.it

modello A
Oggetto: Indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata (art. 36 c.2 lett.
b) D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento dei lavori di “Centro abitato. Opere di consolidamento e
sistemazione locale delle nuove aree edificate, da progettare sulla base di specifici studi
geologici e geotecnici - Completamento delle Opere già finanziate ai sensi delle norme speciali
appositamente approvate nell’ultimo triennio” Opere Complementari e di Completamento”
CUP: G13G12000240002 CIG: 6823540357
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
(da sottoscriversi con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta)

Il sottoscritto
Nato a

Il

Codice fiscale
In qualità di
della Ditta (rag. Sociale)
Con sede in

CAP

Via
Partita IVA

Tel.

Email/Pec
Iscritta alla CCIAA di

al n.

Posizione INPS

Posizione INAIL

Posizione Cassa Edile - Edilcassa

MANIFESTA
l’interesse della Ditta sopra generalizzata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori in oggetto:
come impresa singola o consorzio stabile o consorzio di cooperative produzione e lavoro o di
imprese artigiane;
oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di
un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti
imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
oppure
come capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto o di
un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti
imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
oppure
come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
oppure
come impresa consorziata
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole
dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione,
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto al propria personale responsabilità,
DICHIARA
- Di possedere alla data di presentazione dell’istanza di ammissione, tutti i requisiti richiesti nell’avviso
pubblico inerente la manifestazione d’interesse indicata in oggetto.
- L’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n.
207/2010 (Regolamento appalti) o da altre disposizioni di legge vigenti;
- Che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
a) INPS: sede di ______________________, matricola n° __________________________;

b) INPS posizione individuale titolare/soci (imprese artigiane): sede di _________________________,
matricola n°______________;
c) INAIL: sede di _____________________, matricola n° __________________________;
d) Cassa Edile (o equivalente): Denominazione ____________________
sede di________________ matricola n°_______________;
e che l’Impresa è in regola con i relativi versamenti e di essere in possesso di regolare DURC in corso di
validità;
- Che l’Impresa applica il seguente contratto di lavoro (C.C.N.L.):
□ Edile industria □ Edile piccola media Impresa □ Edile Artigianato □ Altro non edile
- Che l’Impresa ha la seguente dimensione aziendale:
□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre
barrare la casella di interesse:
che la Ditta sopra generalizzata possiede i requisiti di attestazione SOA, in corso di validità, per
la categoria ________________- Classifica __________, o superiore, e pertanto, ai sensi
dell'art. 90 c. 2 del D.P.R. 207/2010, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei
requisiti.
che la Ditta sopra generalizzata possiede i requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti
dall’art. 90 D.P.R.n°207/2010, ossia:
- aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso un importo lavori analoghi non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al primo punto;
- adeguata attrezzatura tecnica.
- Di voler partecipare in avvalimento con la ditta (da compilare solo in caso di richiesta con avvalimento)
Impresa Ausiliaria ________________________________________________________________
sede legale (via, n. civico ec.a.p.)_____________________________________________________
sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________
numero di telefono ________________________ fax ___________________
Pec _________________________________
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. di ______________________
al n. ____________________partita i.v.a._________________Cod. Fiscale ____________________
- Che intende subappaltare nei limiti di legge le seguenti categorie di lavorazioni(da compilare solo in caso
di volontà si subappaltare)

□ nel limite di ………………
□ nel limite di ………………
- di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;
- di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con
l’esecuzione dei lavori in oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti
possano accampare diritti o pretese.

· di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo all’indagine di
mercato di cui trattasi (prot. 3347del 07/10/2016);
· che tutte le informazioni inerenti la presente procedura possono essere inviate ai seguenti recapiti:
FAX________________________ e-mail__________________________________________
PEC(obbligatoria) ____________________________________________________________
Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento.
Luogo e data _______________________

Timbro e firma
___________________________

Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati
personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha le seguenti finalità: adempimenti
amministrativi, contabili e contrattuali in essere o futuri; adempimento agli obblighi di Legge.
- Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
prefisse dal presente procedimento.
- Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di
mezzi informatici.
- I dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di
disposizione di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme,
nonché a soggetti consulenti dell'Amministrazione Comunale, nei limiti necessari per svolgere il loro
incarico.
- I dati potranno essere pubblicati sul sito web del Comune di Jerzu.
- Titolare del trattamento è il Comune di Jerzu. Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 196/2003 è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in conformità con la presente informativa.
Luogo e data _______________________

Timbro e firma
___________________________

