COMUNEDIULASSAI

(PROVINCIA DI NUORO)
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Garibaldi 08040 Ulassai (NU) tel 0782-787252 fax 0782-787142
MAIL llpp@comunediulassai.it PEC: protocollo@pec.comunediulassai.it
ALLEGATO 1
Al

Oggetto:

COMUNE DI ULASSAI
Via Garibaldi 41
08040 Ulassai (NU)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ nato
il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________
MANIFESTA

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
capogruppo mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti:
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
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Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del d.lgs. 50/2016 con rdi e successiva rdo tramite
piattaforma telematica SardegnaCAT per l’affidamento dei lavori di “Interventi urgenti di messa in
sicurezza della Via Ogliastra e della S.P. 11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del
20÷21 Gennaio 2020 Lavori di somma urgenza messa in sicurezza definitiva”.
Importo a base di gara: € 200.000,00 di cui € 194.500,00 per lavori soggetti a ribasso, ed € 5.500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP: F87H20000370004 - CIG: 8281710B48

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240
impresa singola in avvalimento con l’impresa ausiliaria .....................................................................................
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:

1) che la ditta è abilitata, iscritta e presente nel sistema E-Procurement SARDEGNA CAT per l’attività
inerente l’oggetto dell’appalto e specificatamente nella categoria “AQ22AC23 - Lavori di importo fino a
258.000, 00” Cat. OG3 opere stradali e relative opere d’arte” in una delle sotto categorie merceologiche;

3) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per l’attività inerente l’oggetto dell’appalto;
4) che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti a pena di esclusione e precisamente di possedere:
attestazione SOA n. _______________________________________ con validità al ____________________
rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che
documenta il possesso della qualificazione adeguata ai lavori da assumere (allegare copia attestato SOA in corso di
validità);

esclusivamente per le categorie scorporabili:
requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lettere a), b) c) del D.P.R. 207/2010 e nello specifico:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo dei lavori nella categoria OG 13;
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 requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

5) che la parte del lavoro eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la seguente:
____________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________________
___
6)

che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 40%
dell’importo contrattuale.

7) di accettare le condizioni di cui all’avviso di manifestazione di interesse, nel capitolato speciale
d’appalto, nel computo metrico estimativo e negli altri elaborati e grafici di progetto;
8) di aver preso visione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e di aver preso esatta cognizione
delle difficoltà che possono riscontrarsi in sede di esecuzione degli stessi.
9) di essere in grado di dar corso all’avvio dei lavori entro il mese di Maggio 2020;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data .................................

FIRMA ..................................................................

COMUNE DI ULASSAI - C_ULASSAI - 0001999 - Uscita - 23/04/2020 - 10:28

2) che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D-lgs 50/2016;

N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
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