Modello A – Istanza di partecipazione
Ditta ……………………………………………
Via ……….…….……………………………….
Sede legale ……..…………………..…………..
tel. / cell. ……………….……..………………...
Codice fiscale …….….…………………………
Partita IVA …………………………………….
Mail …………………………………………….
Pec …………………………………….……….
Spett.le COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
Via V. Emanuele
98071 Capo d’Orlando (ME)
Pec: protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it
OGGETTO: RISCONTRO AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AVENTE PER OGGETTO: “ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX CO. 3 ART 54 DEL DLGS 50/2016
INERENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO
INTERVENTO TRAMITE AUTOSPURGO SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE (ACQUE
BIANCHE, ACQUE NERE) PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 24 - CIG: 8067878F87”
__l sottoscritt_ ………………………………………. nat_ a ………….……………………. il ………………….
e residente in …………………………….... Via ………………………………………….…. n. ………, nella qualità di
………………………………………… della ditta ……………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………...…………..…. Via …………………………………………..……….. n……..
codice fiscale ………………………………. Partita IVA ……………………………………….,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione d’interesse avviata dal Comune di Capo d’Orlando a scopo esplorativo, al fine di
procedere successivamente, ai sensi dell’art 32, c. 2, del D. lgs n. 50/2016, all’affidamento diretto dell’appalto de quo,
con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, c. 4 del medesimo decreto, ricorrendone le condizioni in esso indicate,
con invito da diramare ad almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ed a
tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione sarà passibile, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti,
DICHIARA
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) Di volere concorrere all'aggiudicazione del suddetto appalto in qualità di:
(scegliere, apponendo una X, e completare la voce che interessa)

□
□

impresa singola/artigiana, società anche cooperative
in associazione (anche da costituire) con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede
legale di ciascuna impresa con le percentuali di partecipazione previste):
impresa capogruppo:

.............................................................................................................…

imprese mandanti:

.............................................................................................................…
.................................................................................................................

□

come consorzio di cui all’articolo 48, del D.Lgs. 50/2016
(solo per i Consorzi)
che, in quanto Consorzio Stabile vengono individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate
esecutrici dei lavori:
………………………………………………………………………………………………;

□

in avvalimento, ai sensi dell’art. 89 dello stesso decreto, con le seguenti imprese concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
....................................................................................................................................................

□

Altro (es. GEIE)…………………………………..

2) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, ed in particolare
di non avere avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
P.A.;
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3) di essere in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84, c. 1, del D.Lgs n. 50/2016, in corso di validità per la
categoria OG6 classifica ____ di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi:
- identità dell’Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione:
……………………… ………………………………………
- data di rilascio ………………………………………..
- data di scadenza ………………………………………
(Ovvero) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………….. per la categoria oggetto della gara al n…………
dal …………….., ed in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo e precisamente:
a) di avere eseguito direttamente servizi analoghi nel triennio antecedente alla data di pubblicazione
dell’avviso non inferiore a quello dell’appalto di che trattasi e precisamente :
anno 2016: importo servizio/lavori eseguiti € ……………………………… ;
anno 2017: importo servizio/lavori eseguiti € ……………………………… ;
anno 2018: importo servizio/lavori eseguiti € ……………………………… ;
anno 2019: importo servizio/lavori eseguiti € ……………………………… ;
(in alternativa, in caso di imprese di nuova costituzione)
a.1) di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, pari ad Euro 500.000,00, di cui
si allega copia;
b) di avere acquisito esperienze lavorative operando nel settore delle reti fognarie o in altro assimilabile nel
triennio antecedente alla data del presente avviso, come di seguito indicato:
tipologia (reti fognarie e/o altre reti di sottoservizi): ___________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
specificità degli interventi (nuove realizzazioni e/o manutenzioni): ________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
luoghi di esecuzione: __________________________________________________________________ ;
committenza (pubblica e/o privata): _______________________________________________________ ;
c) di essere in possesso della seguente specifica attrezzatura e/o equipaggiamento tecnico (allegare o indicare
elenco materiali e mezzi in dotazione) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
d) di essere/non essere iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi (se iscritto indicare gli estremi);
e) di essere/non essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 (raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe non inferiore alla D, in corso di validità per
i seguenti Codici CER: 200306 rifiuti della pulizia delle fognature (se iscritto indicare gli estremi).
N.B.: In caso di RTI indicare ciascuno dei superiori punti per ognuno dei soggetti facenti parte del RTI.
4) di autorizzare espressamente l’Ente ad inviare le comunicazioni d’interesse di cui alla presente procedura, ex artt. 40
e 52 del d.lgs. 50/2016, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
______________________________________
5) in caso di ammissione alla successiva procedura di gara, s’impegna a presentare la relativa documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed indicati nella relativa lettera d’invito.
6) Di prendere atto del contenuto dell’Avviso Manifestazione d’Interesse del 18.10.2019 e relativo all’oggetto, ed, in
particolare, della sua finalità che resta finalizzata ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Capo d’Orlando che sarà libero di avviare o meno la relativa
procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure d’appalto, così come è fatta salva la facoltà discrezionale del
RUP di limitare l’invito al numero minino dei partecipanti di cui all’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Data ……………………

TIMBRO E FIRMA

Avvertenza:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di
identità, patente di guida, passaporto ecc.).

