Modello A (*)

Spett.le COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA - SETTORE TECNICO
pec: utcsantagatadipuglia@pec.it
OGGETTO: avviso di procedura negoziata previa indagine di mercato per affidamento lavori ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 - P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella
formazione e nell’apprendimento permanente” Azione 10.9 “Investimento per laboratori e
l’infrastrutturazione tecnologica. Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali” - Intervento edificio
scolastico “A. Salandra” - CUP I83J17000020002 - CIG. 7399702B41 - DOMANDA D’INVITO
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Indirizzo PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016)
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di cui
all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera
c) del D.Lgs 50/2016) costituito da:
Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo
[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016):
Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs 50/2016
oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs 50/2016) oppure
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g) del D.Lgs 50/2016),
in qualità di:
[ ] Mandatario (capogruppo)
oppure
[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE
[ ] già costituito
oppure
[ ] da costituirsi
(*)

Il presente modello va opportunamente adeguato a seconda delle condizioni dell’operatore economico
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fra:

Denominazione

Codice fiscale

Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante
Mandante
e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, del D.Lgs 50/2016, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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,
DICHIARA
1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e l’assenza del divieto a contrattare
con la stazione appaltante previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001.
2) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio territorialmente
competente.
3) [ ] Di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R.
207/2010.
oppure
3) [ ] Di essere in possesso dell’attestato in corso di validità rilasciato da SOA autorizzata relativo ai lavori da
eseguire.
oppure
3) [ ] Di essere in possesso dei previsti requisiti ricorrendo al subappalto “necessario o qualificatorio” nella
misura massima consentita ad impresa qualificata.
oppure in caso di avvalimento
3) [ ] Di non essere in possesso dei previsti requisiti e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui
all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 indicando la seguente impresa ausiliaria:
Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA
Requisito
4) Di avere esaminato l’avviso e il progetto e di accettare, senza condizioni o riserve alcune, tutte le
disposizioni ivi contenute.
5) Di indicare come propria PEC attiva per le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto la seguente:
…………………………………………………………
6) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
7) Di essere consapevole che la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.
Data…………………………

(*)

…………………………………………………………
(Firma autografa o digitale del legale rappresentate)
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento
temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il
richiedente deve redigere separata domanda.
– In caso di avvalimento va allegata dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, dell’impresa ausiliaria circa l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016, il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e la messa a disposizione delle risorse
necessarie all’ausiliata per tutta la durata dei lavori.

(*)
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