
ALLEGATO A (Istanza-Autocertificazione)          Al       Comune di  PORTO SANT’ELPIDIO  VIA UMBERTO I N.485 63821 PORTO SANT ELPIDIO   ADESIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLIOPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA PISCINA COMUNALE “F. PATRIGNANI”   Il sottoscritto _____________________________________  nato a ___________________________ il ________________________________ codice fiscale _______________________________________ e residente a ___________________________ provincia _______ via/piazza ______________________ tel. ____________________ Fax _____________ e-mail ___________________________________ IN QUALITA’ DI □ ditta individuale; □ legale rappresentante della ditta o società denominata  ___________________________________  P. IVA __________________ sede legale in  _______________________ provincia  ___________  via/piazza _________________ tel. ____________ fax _______________ e-mail _____________________________; □ altro: ____________________________________________________________________________   (in caso di Procuratore speciale  allegare copia fotostatica della  procura oppure la visura camerale qualora vi sia menzionata la procura )  M A N I F E S T A l’interesse a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato  di cui all’oggetto.  La partecipazione avverrà :  □ in forma singola   □ in forma plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ect ect) A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR  DICHIARA/DICHIARANO 1. di aver preso visione della manifestazione d’interesse e di quanto esplicitamente richiesto dall'Amministrazione e di accettarne le condizioni, IN PARTICOLARE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE RICHIESTA  non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante ; 2. Di possedere tutti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero che non sussistono motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dal medesimo articolo 80; 



3. Di possedere tutti i requisiti di ordine speciale definiti dall’art. 83  del D.lgs 50/2016 e s.m.i 4.   Di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA) per la categoria OG11 CLASSE I ai sensi dell’art.60 del DPR 207/2010 e art.84 del D.lgs n.50/2016    in proprio   tramite avvalimento o R.T.I. da costituire o già costituito;        oppure  5.   Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010  , precisamente  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 é 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);   c) adeguata attrezzatura tecnica.  6. 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; 7. di essere iscritto alla CCIAA di _____________________ col n° _____ per la realizzazione dei lavori da farsi e che il direttore tecnico dell'Impresa è _______________________; 8. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di concordato, e che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla gara; 9. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 24/11/81 n° 689; 10. di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;  DICHIARA INOLTRE  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché con l’art.11 c. 2 del D.Lgs. 358/1992, in sostituzione provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale, che non è stata mai pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale, a carico né dei legali rappresentanti e né dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa.  (luogo e data) …………………….…………., li ……………………….. firma e timbro del soggetto richiedente ………………………………………. Allega: 1) fotocopia di un documento di identità N.B. - Tutti i soggetti nominati nell’istanza devono sottoscrivere la stessa e allegare copia del documento di identità onde rendere le dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000. - laddove richiesto deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 


