(ALLEGATO A)
PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI GARA
D’APPALTO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO MERCI, EX SCALO
FERROVIARIO.
Spett.le COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
VIA VITTORIO EMANUELE, 7
98071 CAPO D’ORLANDO

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________
nato il_________________________ a _________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
dell’Impresa_______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________________________________________________________
tel._________________________________________fax__________________________________________
indirizzo email ____________________________________________________________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________________________

INOLTRA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, DA PARTE DI SOGGETTO
INTERESSATO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO
MERCI, EX SCALO FERROVIARIO.
o

come impresa singola

o

in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
imprese mandanti:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

o

come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del D.Lgs. n.163/06

o

in avvalimento, ai sensi dell’art. 49 dello stesso Codice, con le seguenti imprese concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
………………………………………………………………………………………………………………………….

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

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a)

che

l’impresa

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

………………………………………, per la seguente attività ………………………………………………………
………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di
cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale
della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica……………………………..
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza).................................................................................
…………………………………………………………………..…………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38, comma 1, lett. da a) a m-quater), del
D.Lgs. n.163/2006 e smi;
d) di possedere l’attestato SOA di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, 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 dell’attestazione di qualificazione ……………………………………………………………..
- data di scadenza dell’attestazione di qualificazione ………………………………………………………….
- categorie e classifiche di attestazione …......................................................................................................

e)

(solo per i Consorzi)
(compilare la voce che interessa)

che, in quanto Consorzio Stabile di cui all.art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006) vengono
individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/06, vengono
individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
che, in quanto Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/06, vengono
individuate le seguenti Imprese in qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
f)

(in caso di avvalimento)
Di esibire la documentazione di cui all’art. 49, c. 2, del Codice, come indicata alla lettera D) dell’Avviso
dell’Indagine di Mercato in oggetto.

g) al fine della verifica della regolarità contributiva i sotto riportati dati:
a) C.C.N.L. applicato: ________________________
b) Dimensione aziendale:

da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

c) Posizioni assicurative -Numero di matricola o iscrizione:
-

INPS: _________________________ sede di _______________

-

INAIL: _________________________ sede di _______________

-

CASSA EDILE: __________________ sede di _______________

h) di essere informato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni relative alla
presente gara d’appalto avverranno tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
- email ____________________________________________________________________________
- PEC _____________________________________________________________________________
i)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

j)

di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero minimo di dieci, ammessi alla
negoziazione avverrà mediante sorteggio pubblico senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese;

k) 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;
l)

di sapere che in caso di invito dovrà presentare unitamente all’offerta la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati;

m) di essere consapevole e di accettare quale corrispettivo dell’appalto, il trasferimento della proprietà
del lotto di terreno di mq. 90 circa sito nella piazza 4 luglio, oltre la somma di Euro 100.000,00,
decurtata del ribasso offerto, oltre IVA, e di ritenere congruo tale corrispettivo per la realizzazione
delle opere previste nel presente appalto;
n) di essere consapevole e di accettare i modi, i tempi e i termini di finanziamento e di pagamento che
sono quelli riportati ai punti 5 e 6 nell’Avviso dell’Indagine di mercato in oggetto, e che rinuncia, fin
d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito in caso di aggiudicazione dell’appalto.

Allegati (sbarrare il caso ricorrente):

□- Certificato iscrizione alla CCIAA
□- Certificato iscrizione al Registro Prefettizio
□- Attestazione SOA
□- Altro (specificare): _____________________________________

Data
……………………………..

In allegato: copia fotostatica di documento di identità nella validità

Firma
……………………………..

