Allegato 1.A

Spett.le Comune di TIONE DEGLI ABRUZZI
Via Provinciale, 2
67020 TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ)
OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE NELLA
FRAZIONE DI GORIANO VALLI” - (CIG: Z541ECDDAC)
IMPORTO DEI LAVORI
euro 31.575,86 (euro trentunomilacinquecentosettantacinque/86) così suddiviso:
a) euro 30.435,58 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;
b) euro 1.140,28 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................... Prov. .................. ........... il ...................................
residente nel Comune di ................................................................................................ Provincia………………………...
via/piazza ...........................................................................................................................................................................
in qualità di .................................................................. della ditta ...................................................................................
con sede nel Comune di ................................................................................................... Provincia .................................
via/piazza .............................................................................................................................................. con codice fiscale
n. .............................................. partita I.V.A. n. ................................................ numero di telefono……………………………
Indirizzo di PEC.................................................................................................................................................................
Indirizzo e-mail ..................................................................................................................................................................
n. FAX .................................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
 di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di …………………………….…………..……. al n ………..………….……… dal ……….…….………….
n rea ………....……..;
 di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs50/2006 e s.m.i.;
 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità,
rilasciata da una S.O.A. , regolarmente autorizzata, per categoria e classifica del presente appalto di cui allega copia
autentica o copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale;
ovvero
 di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione di lavori pubblici di
importo pari o inferiore a € 150.000,00 ex art. 90 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. :
 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di
invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

 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 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 alla lettera a);
 adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.
 Di essere iscritto all’INAIL codice ___________________________________posizione______________
 Di essere iscritto all’INPS con matricola _______________________ sede INPS di__________________
 Di essere iscritto alla Cassa Edile con matricola _____________________sede di __________________
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente viene resa.
 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;
 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 dal
Comune di Tione Degli Abruzzi nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, autorizzando la stazione appaltante a
inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta elettronica certificata
PEC __________________________________________________
Luogo e data_____________________
titolare/legale rappresentante
(timbro e firma)
___________________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

