ALLEGATO “A” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Spett.le
Azienda Speciale Multiservizi
Viale P.E. Buridani n. 56
10078 Venaria Reale (TO)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
INDIVIDUARE L’OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE L’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI

STUDI MEDICI ED AMPLIAMENTO FARMACIA COMUNALE PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE
DENOMINATO I PORTICI" (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016).
Importo stimato: Euro 21.112,06 per Lavori soggetti a Ribasso d’Asta oltre Euro 46.469,03 per Manodopera ed Euro
2.445,74 per Oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso.
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
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano/ società commerciale/ società cooperativa [art. 45 comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016]
ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e s.m.i./ consorzio tra
imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 e s.m.i. [art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016]
ovvero
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di
cui all’art. 36 [art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016]
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(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete o GEIE)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di imprese
aderenti al contratto di rete o di un GEIE di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016
ovvero
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di imprese
aderenti al contratto di rete o di un GEIE di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016
oppure (dichiarazione da rendere, nelle parti di interesse, non ai fini dell’invito ma solo ai fini della dimostrazione del
possesso dei previsti requisiti di carattere generale e/o di quelli tecnico-organizzativi congiuntamente alle ditte
concorrenti di riferimento)
 soggetto esecutore indicato dal consorzio
 impresa ausiliaria
DICHIARA
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. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
….….….……..….….….….….….….….. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici
stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art.47 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 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 ………………………………………....………………………………………….…........
denominazione ………………………………………………………………………………………........
sede legale dell’impresa …………………………..……………………………………………………...
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
partita IVA ……………………………………………………………..……………………………………
codice attività ………………………………………………………………………….…………………...
sede legale …………………………………………………………………………………………………
sede operativa …………………………
3. il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di:
 titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale;
 soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo;
 soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice;
 amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza
per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Per il concorrente impresa individuale:
titolari____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
soci _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza__________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
direttori tecnici ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
socio unico _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)__________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Il concorrente:
 attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito,
non sono cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 4);
 in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 4):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti (solo per consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
D.Lgs. 50/2016 – indicare denominazione e sede):
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. che non sussiste a proprio carico, e degli altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento singolarmente
elencati al precedente punto 4), alcuna delle condizioni di esclusione alla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
7. di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri soggetti
concorrenti;
8. che l’impresa:
 possiede le capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016
9. che l’impresa:
 possiede le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016
10. che l’impresa possiede i requisiti di qualificazione:
 idonea attestazione SOA, in corso di validità, e la stessa attesta il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere e in particolare categoria OG1 e OG11 e che non sussistono annotazioni
o provvedimenti assunti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) che impediscano o limitino
l’utilizzo della suddetta attestazione;
ovvero che, alla data odierna, dal Casellario Informatico delle imprese qualificate, istituito presso l’Osservatorio dei
lavori Pubblici, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa (riportare tutte le annotazioni)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
oppure (in alternativa)
 possiede i requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 riferiti all’art. 90 D.P.R. 207/2010 in quanto
applicabile e pertanto dichiara di possedere i seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
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 bando; 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 precedente requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica
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oppure
 intende avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria (indicare denominazione e sede dell’impresa ausiliaria)
________________________________________________________________________________________ con
riferimento alla categoria ___________ classifica ___________ (nel caso l’impresa ausiliaria dovrà produrre la
presente autodichiarazione congiuntamente all’impresa ausiliata circa il possesso dei requisiti di carattere generale
nonché di quelli tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento)
DICHIARA INOLTRE
1. di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui utilizzo autorizza e
approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si impegna
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
2. le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio:
INPS: ___________________________________________________________________________________
INAIL:___________________________________________________________________________________
Agenzia delle Entrate: _____________________________________________________________________
3. 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;
4. 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
dalla Azienda Speciale Multiservizi nei modi di legge in occasione della procedura negoziata;
5. di aver preso atto che nel caso pervenissero più di 5 (cinque) richieste di partecipazione si procederà sorteggio
pubblico nei modi previsti nell’avviso della manifestazione di interesse.
Si autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione.
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/200, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il
legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena d’esclusione semplice copia fotostatica di un proprio
documento di identità.

_________________________, lì ____________________
(luogo)
(data)
TIMBRO e FIRMA

Allega alla presente:
-

fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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