ALLEGATO A
Domanda di partecipazione/dichiarazioni sostitutive
OGGETTO: manifestazione d’interesse all’invito, per l'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ove
esistenti, dei lavori di “RIPASCIMENTO STAGIONALE PLURIENNALE DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A
PUNTA DELLE GROTTE ANNO 2018, VERS. OTTOBRE 2019 – CUP D41D18000660006- CIG 76966547CD".
Il
sottoscritto
………………………………………………………………….…………………………………….….
nato
a
………………………….………………….……………………………...…… (………) il ………………………………………..
residente nel Comune di ………………………………………………….………………………...…………………..(………..)
Via/Piazza …………………...……………………………………………………….……… n. …………. CAP ……………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………..………………………………………….....
in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………..……………………………………..….
dell’impresa ……………………………………………………………………………..……………………………………..…...
con sede legale nel Comune di ……………………………………………..………………..…………………………(……….)
Via/Piazza …………………...……………………………………………………..………… n. …………. CAP ……………….
Tel. ……………………………………e-mail …………………………………………..PEC ……………...…………………….
Partita I.V.A. …………………………………………………….……… C.F. ………….…………………………………………
Codice attività economica …………………………………………………………………..……………………………………..
L’operatore è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:
(barrare la casella che interessa)
SI
NO
Se risposta affermativa, indicare una delle seguenti opzioni:
micro impresa
piccola impresa
media impresa
ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. …………………. di rep. in data …………..…………...
del dr. …………………………………………………………. Notaio in …………………………………………………………
che conferisce adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione, in relazione alla presente
procedura e che si allega alla presente
DICHIARA
1. Di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase della procedura sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
2. Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti (requisiti di ordine generale e capacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione);
b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di non essere incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) essere nelle condizioni di insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche
Amministrazioni ad alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) (barrare la casella di interesse):
essere abilitato al MEPA nell'Area merceologica dei LAVORI, Lavori di manutenzione, sull'iniziativa attiva “LAVORI DI
MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS” - nella categoria "OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio".;
ovvero:
di impegnarsi ad essere abilitato al MEPA nell'Area merceologica dei LAVORI, Lavori di manutenzione, sull'iniziativa attiva
“LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS” - nella categoria "OG7 Opere marittime e lavori di
dragaggio" entro il 04/12/2019
Nel caso di raggruppamento di impresa, la presente va firmata da tutti gli operatori;
e) essere iscritto nel Registro Imprese presso una Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per le attività
coincidenti con quelle oggetto degli interventi (per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare
da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza - art. 83 del Codice dei Contratti- );
f) (barrare la casella di interesse)
essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA per categoria e classificazione Cat. OG7 class. I (o superiore)
ovvero:
di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 90 del DPR n. 207/2010:
f.a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso non inferiore a € 89.634,34;

f.b) 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 presente avviso; 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 alla lettera f.a);
f.c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. Di essere a conoscenza del fatto che i suddetti requisiti dovranno essere provati con le modalità e la documentazione
indicate nella procedura sul MEPA.
Luogo e data
-----------------------------------------------

Il dichiarante
---------------------------------------------------------(timbro e firma)

NOTE:

La presente dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta:
-Digitalmente (in questo caso non è necessaria la fotocopia del documento di identità)
Oppure
-In forma autografa, leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore (carta d’identità, patente di guida, passaporto);
La presente dichiarazione, compilata come sopra, dovrà pervenire entro il giorno 29/11/2019 alle ore 12.00, esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura
per l'affidamento dei lavori di “RIPASCIMENTO STAGIONALE PLURIENNALE DELL’ARENILE DA PUNTA DI BERGEGGI A
PUNTA DELLE GROTTE ANNO 2018, VERS. OTTOBRE 2019 – CUP D41D18000660006- CIG 76966547CD".

ALLEGATO:
-

Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000) in corso di validità.
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