Spett.le

COMUNE DI OCRE
Via del Municipio n. 1
67040 Ocre (AQ)
PEC: tecnico.ocre.aq@legalmail.it

Oggetto:

Manifestazione di interesse a partecipare alla gara mediante procedura negoziata per
l’appalto dei lavori di “Lavori per il recupero e la ristrutturazione del cimitero di
Valle-Cavalletto”
Termine presentazione domanda di partecipazione: ore 13,00 del ____________

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________
NATO A _________________________________________ IL ___________________________
RESIDENTE A ______________________________ prov. _______________________________
In (via, n. civico) _________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI: ________________________________________________________________
DELLA DITTA: __________________________________________________________________
SEDE LEGALE A ________________________________________ prov. __________________
in (via, n. civico): _________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE : ____________________________________
FAX : __________________________________ E-MAIL PEC: _________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.: ________________________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine di mercato,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, e dell’art.
122, comma 7, del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori in oggetto, di importo pari
ad € 293.707,50 comprensivo di oneri per la sicurezza e costi per il personale, da aggiudicare con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del citato D.L.gs. 163/2006
nel testo in vigore.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di voler partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:
1

impresa singola

oppure

o di (specificare)
già costituito fra le imprese:

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio
di tipo (orizzontale/verticale/misto)
oppure

da costituirsi fra le imprese:

Ragione sociale
Sede legale a

prov.

in (via, n. civico ) : __________________________________________________________
Tel fisso e/o mobile :

FAX : _____________________________

e-mail PEC: ________________________________________________________________
C. F./P. I.: _________________________________________________________________
Ragione sociale
Sede legale a

prov.

in (via, n. civico ) : __________________________________________________________
Tel fisso e/o mobile :

FAX : _____________________________

e-mail PEC: ________________________________________________________________
C. F./P. I.: _________________________________________________________________
Ragione sociale
Sede legale a

prov.

in (via, n. civico ) : __________________________________________________________
Tel fisso e/o mobile :

FAX : _____________________________

e-mail PEC: ________________________________________________________________
C. F./P. I.: _________________________________________________________________

che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale di lavori (indicare denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione dei lavori):
 Capogruppo/mandataria _______________________
___% esecuzione lavori;
 Mandante ___________________________________
___% esecuzione lavori;
 Mandante ___________________________________
___% esecuzione lavori;

Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare):
 Art. 34, c.1, lett. b) D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 Art. 34, c.1, lett. c) D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.;
il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice
fiscale di ciascun consorziato)
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Ragione sociale
Sede legale a

prov.

in (via, n. civico ) : __________________________________________________________
Tel fisso e/o mobile :

FAX : _____________________________

e-mail PEC: ________________________________________________________________
C. F./P. I.: _________________________________________________________________
Ragione sociale
Sede legale a

prov.

in (via, n. civico ) : __________________________________________________________
Tel fisso e/o mobile :

FAX : _____________________________

e-mail PEC: ________________________________________________________________
C. F./P. I.: _________________________________________________________________
Ragione sociale
Sede legale a

prov.

in (via, n. civico ) : __________________________________________________________
Tel fisso e/o mobile :

FAX : _____________________________

e-mail PEC: ________________________________________________________________
C. F./P. I.: _________________________________________________________________

2)

che l’impresa/le imprese sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché delle altre cause di esclusione previste dalle disposizioni di
legge vigenti;

3)

l’impresa/le imprese è/sono in possesso dei requisiti di ordine speciale: capacità tecnica ed
in particolare dichiara il possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente;

4)

AVVALIMENTO
Il concorrente intende soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione SOA (c.d. requisiti speciali) attraverso il ricorso
all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D.L.gs. n. 163/2006, avvalendosi:
a) dei requisiti di altro/i soggetto/i:
Tipologia requisiti:___________________________________________________
Impresa _____________________________________________________________
in persona del Legale rapp.te p.t. ___________________________________
con sede legale in ___________________________________________________
e sede amministrativa in ____________________________________________
con codice fiscale n._________________________________________________
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Oppure
b) dell’attestazione SOA di altro soggetto:
SOA: categoria ___________________ classifica __________
Impresa ____________________________________________________________
in persona del Legale rapp.te p.t. ___________________________________
con sede legale in ___________________________________________________
e sede amministrativa in ____________________________________________
con codice fiscale n._________________________________________________
5) di assoggettarsi a tutte le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse e, in particolare, che la procedura è finalizzata ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che si riserva di seguire
altre procedure per l’affidamento dei lavori di cui trattasi. Inoltre, che il Comune si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni insindacabili, il procedimento avviato,
senza che i soggetti che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata possano vantare alcuna pretesa.
6) Nell’ipotesi in cui il concorrente ricorra all’Istituto dell’avvalimento, la presente domanda dovrà
essere congiuntamente sottoscritta sia dal concorrente impresa ausiliata che dall’impresa
ausiliaria, munita dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei legali rappresentanti di
entrambe le imprese.
DICHIARA/DICHIARANO
(Solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito):
 che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza
ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo
_______________________________ che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
delle mandanti;
 che si uniformerà alla normativa vigente in materia.

DICHIARA ALTRESI’
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di essere pienamente consapevole della
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità.
Ai fini delle finalità della presente istanza si forniscono i seguenti recapiti, per agevolare i contatti
che si rendessero necessari nel corso del procedimento:
indirizzo: Comune di __________________________________ prov. ____________
in (via, n. civico ): ______________________________________________________________
Tel fisso e/o mobile: ________________________________ FAX: _______________________
e-mail
PEC

___________________________________@_______________
___________________________________@_______________
4

Data ___________

Impresa concorrente / capogruppo
________________________________
Impresa mandante
________________________________
Impresa ausiliaria
________________________________

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento del/dei
sottoscrittore/i.

AVVERTENZE:
In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento.
In caso di avvalimento, la domanda dovrà essere sottoscritta sia dal concorrente impresa ausiliata che dall’impresa
ausiliaria, munita dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei legali rappresentanti di entrambe le imprese.
La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne,
per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;
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