COMUNE DI

PIEVE FOSCIANA
Provincia di Lucca
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Settore Lavori Pubblici Manutentivo
email: tecnico@comune.pievefosciana.lu.it

Mod. A

Spett.le Comune di Pieve Fosciana

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL
MOVIMENTO FRANOSO A VALLE DI UN TRATTO DI STRADA
COMPRESO TRA IL PONTE DEL SILLICO E LOCALITA’ TRESCAGLIA,
NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA.
CUP: G51B19000030002
Il sottoscritto ……………………………………………………………………nato il …………………………..
a…………………………… residente in ………………………………. Via ……………………………………..
…………………………………………………………codice fiscale ………………………………………………
in qualità di………………………………………………… dell’impresa ……………………………………….
con sede legale in ………………………………………. via……………………………………………………...
con sede operativa in …………………………………… via ……………………………………………….……
codice fiscale n… …………………………….. ………… partita IVA n…………………………………….…..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono ……………………............. n. di fax. …………………...............…
e-mail (PEC) …………………….…………………

CHIEDE / CHIEDONO
di essere invitato/i alla procedura concorrenziale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e ss. mm. e ii. svolta tramite S.T.A.R.T., di cui all’avviso in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000;
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione di lavoro o fra imprese artigiane (art.45, comma 2,
lett. b) D.Lgs. n.50/2016);
ovvero
consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs. n.50/2016);
ovvero
in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti,
formato dai seguenti soggetti:
di partecipare tramite A.T.I. o altre forme previste dal Codice da costituire o già costituito; (indicare la
forma di partecipazione e nel caso di partecipazione quali ATI indicare l’impresa mandataria e mandanti ecc.)
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici Manutentivo
Pieve Fosciana 55036 Via S.Giovanni, 48 tel 0583 668230 fax 0583 668221

DENOMINAZIONE DITTA

SEDE LEGALE

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
forma di partecipazione che non verrà variata nell'eventuale successiva fase di gara

DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.;
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione necessaria, ai sensi dell’art. 84 del codice
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)
3. di avere fatturato un importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di invio del presente invito non inferiore all'importo di categoria;
4. di aver fatturato costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio a mezzo del sistema
telematico S.T.A.R.T. della lettera di invito; 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 punto 2);
5. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per svolgere l’oggetto dell’appalto;
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. dichiara altresì di essere a conoscenza, già da questo momento, che nel caso in cui venga invitato alla
partecipazione della presente gara la forma di partecipazione, causa l’esclusione, dovrà essere così come
presentata nella presente;
8. Di essere a conoscenza che le imprese invitate in sede di gara, non potranno variare la forma di
partecipazione così come indicata nella presente, pena l’esclusione.
9. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura in oggetto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Pieve Fosciana nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
10. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

_________________________, lì ____________________

