spett. Comune di Casier
P.zza L. Da Vinci n. 16
31030 Dosson di Casier (TV)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto di illuminazione
pubblica di via Principale (S.P. 67 Jesolana)”.
- C.I.G. 6619914DD6 - C.U.P. D94E15000170006
Procedura di selezione pubblica dei soggetti da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori.

…l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………………... ,
nat… il ………..…… a………………………………… , residente in….………………………..……
via.………………………………………….…………………………...…… n. ………… in qualità di
titolare

legale rappresentante

procuratore

altro (specificare) ……………….……

…………...…….……………………….……….…….……………………….……….…….…………..
dell’impresa………....………………………………………………..………………… con sede legale
in…………………………….….…...…… via.…….……………….…………………. n. ..…….. , con
codice fiscale n. .…………..………….………… , con partita IVA n. .………..…..…………………. ,
posta elettronica certificata.………………………………………………………………………………
con la presente dichiara di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 per l’appalto di esecuzione dei lavori in
oggetto indicati di cui alla determinazione del Comune di Casier n. 86 in data 09 marzo 2016 come:
impresa singola,

OVVERO
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

OVVERO
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

OVVERO
organo comune di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 09.04.2009, n. 33;

OVVERO
impresa, diversa dall’organo comune, aderente a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4-ter, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 09.04.2009, n. 33;
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A tal fine
DICHIARA1
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle conseguenze e
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità,
1.

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163 e
di ottemperare, con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, a tutte le
prescrizioni contenute nell’articolo 38 medesimo 2;

2.

[per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo dei dipendenti sono esclusi gli operai edili, art. 1 comma 53 legge
247/2007)]: di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

OVVERO
[per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 (dal computo dei dipendenti sono esclusi gli operai
edili, art. 1 comma 53 legge 247/2007)]: di rispettare tutte le norme concernenti il collocamento

obbligatorio dei disabili;
3.

in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, di impegnarsi comunque, qualora risulti selezionato per partecipare alla procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori in oggetto, a formulare l’offerta autonomamente;

4.

di non aver instaurato, con soggetti già dipendenti di questa Amministrazione appaltante che nel
triennio precedente la loro cessazione del servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
con l’impresa concorrente, rapporti lavorativi o professionali nel triennio successivo alla loro
cessazione dal servizio;

5.

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione n. …………..….……, in corso di
validità, rilasciata dalla SOA ………………………………………………...……………..……
con sede in ………………………….……………... regolarmente autorizzata, per le categorie e
classifiche, soddisfacenti i requisiti indicati al paragrafo 6 dell'avviso pubblico prot. n. 3381 in
data 10 marzo 2016, di seguito indicate: ………………………………………..………………......
…………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………...… ;

OVVERO
di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 con
riferimento ai lavori in oggetto di seguito specificati 3:
- di avere eseguito nel quinquennio antecedente il 10 marzo 2016 lavori analoghi ai lavori in
1

Se viene utilizzato il presente modulo, dove è data possibilità di scelta tra opzioni diverse, è necessario apporre un
segno indicativo (“X” o “V” o altro segno chiaramente identificabile) sull’opzione di interesse contrassegnando lo
spazio rettangolare ad essa corrispondente (il segno grafico “ ”) e lasciando inalterati gli spazi rettangolari
corrispondenti alle opzioni che non interessano. L’opzione di interesse è sempre solamente una. La mancata
indicazione o l’indicazione di più di una opzione potrebbe essere considerata causa di esclusione.
2
La dichiarazione di cui al presente punto 1. deve intendersi riferita, di volta in volta, alla persona giuridica concorrente o
alle persone fisiche interessate (titolari, direttori tecnici, soci e amministratori muniti di potere di rappresentanza) a
seconda del referente soggettivo all’uopo preso in considerazione nelle varie fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) e m-ter) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (vedasi Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, sentenza n. 00016/2014 in data 30.07.2014).
3
Qualora venga selezionata la seconda opzione è necessario, a pena di esclusione, allegare alla presente la
documentazione indicata al paragrafo 7, lettera c), dell’Avviso pubblico prot. n. 3381 in data 10 marzo 2016.
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oggetto per l'importo di € ……………….………………..;
- che il costo complessivo del personale sostenuto nel quinquennio antecedente il 10 marzo 2016
ammonta a € ……………….………………..;
- di disporre dell’attrezzatura tecnica di seguito indicata: …………………………………….......
…………….......…………………………………….......…………………………………….....
…………….......…………………………………….......…………………………………….....
…………….......…………………………………….......…………………………………….....
…………….......…………………………………….......…………………………………….....

OVVERO
di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti indicati al paragrafo 6 dell'avviso
pubblico prot. n. 3381 in data 10 marzo 2016 avvalendosi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, dei requisiti del seguente soggetto ...…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….………; 4
6.

di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs.
25.07.1998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;

7.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………….. per l’attività di ……….……………………………..……………… ed
attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ……………………… data di iscrizione ……..…………………………...
durata della ditta/data termine ……...…… forma giuridica …………..………………………...
numero di iscrizione nel registro o all’albo delle cooperative …..………………………………
data di iscrizione ……..…………………………... (se ricorre)
numero di iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze (ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 460/1997) …………… data di iscrizione ……………. (se ricorre)

8.

di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

9.

(in caso di consorzi e di ATI di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163) di partecipare alla selezione pubblica con i seguenti di seguito indicati:
..…………..….…………………………...…………..….……………………..…………..….…...…
..…………..….…………………………...…………..….……………………..…………..….…...…
………..…………..….…………………..…………..….…………….…..…………..….…………...
e dichiara altresì che gli stessi non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla selezione stessa;

10. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i.) che i soggetti costituenti il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.
sono i seguenti: ..………………..……………………………..….…………………………………
……..….…………………..…………..….…………….…..…………..….………….........................
..…………..….…………………………...…………..….……………………..…………..….…...…
……..….…………………..…………..….…………….…..…………..….………….........................
(indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto) e che gli stessi non partecipano, in
qualsiasi altra forma, alla selezione stessa;
AUTORIZZA
11. l’invio delle comunicazioni al seguente numero di fax ……………….…………., precisando che
4

Qualora venga selezionata la terza opzione è necessario, a pena di esclusione, allegare alla presente la documentazione
indicata al paragrafo 7, lettera d), dell’Avviso pubblico prot. n. 3381 in data 10 marzo 2016.
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l’indirizzo della sede operativa (solo se diverso dalla sede legale) quale recapito postale è il
seguente …………………………………...…...…………………………………….… e che
l’eventuale l’indirizzo di posta elettronica non certificata da utilizzare per le medesime finalità è il
seguente: ……………….…………………………………………..………………… .
lì, …………….………………
FIRMA 5
……….………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

5

La presente istanza ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti da 1. a 10.. Le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà non sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto devono essere presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comporta
l’esclusione dalla procedura.
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