ALL. A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Spett.le

Comune di San Gregorio Da Sassola
L.go Luigi Sturzo,6
00010- San Gregorio Da Sassola(RM)

OGGETTO:
Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento dei
“Lavori di Restauro e valorizzazione dell’acquedotto Romano Ponte S.Antonio”
CUP: F33G05000340003
CIG: 7657266FC9
Il/la sottoscritto/a
..............................................................................................................................................
nato/a a ...............................................................................................................
il ......................................... …
in qualità di
......................................................................................................................................................
dell’impresa
.....................................................................................................................................................
con sede in
......................................................................................................................................................
con codice fiscale n.
........................................................................................................................................
con partita IVA n.
.............................................................................................................................................
PEC
…………………………………………………………………………………………………………

Telefono ………………………………………………………
fax ……………………………………………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Che l’impresa è iscritta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________ per seguenti attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Numero di iscrizione ………………………………..
Data di iscrizione ……………………………………..
c) (barrare l’opzione che ricorre)
□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, con categoria adeguata a quella dei lavori da assumere
vale a dire OG2 *
oppure (trattandosi di lavori il cui importo è inferiore a 150.000 euro) :
□ di essere in possesso dei requisiti semplificati di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo
90 del Dpr n° 207/2010 e s.m., vale a dire:
1. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
-Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi:
-Fatturato globale dell’esercizio (_________)
€.__________________________________________
-Fatturato globale dell’esercizio (_________)
€.__________________________________________
-Fatturato globale dell’esercizio (_________)
€.__________________________________________
Altro: ______________________________________________________________
* Il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto della
richiesta di iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale (linee guida ANAC n.4).
2. CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Principali lavori, servizi e forniture, nell’ambito delle corrispondenti categorie di appartenenza (con
riferimento agli ultimi 3 anni per lavori):
Descrizione

Importo

Committente

Periodo Esecuzione

Attrezzatura tecnica
Descrizione

Quantità

Certificazione di qualità

Organico
Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni:
Anno ________ n° _______
Anno ________ n° _______
Anno ________ n° _______
Tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni:
Anno ________ n° _______
Anno ________ n° _______
Anno ________ n° _______
3. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ALTRO:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che
la stessa Stazione Appaltante 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.

e) 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 Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
Data ........................................
FIRMA ..................................................................

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

